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Tutti i sistemi Tutondo possono essere 
controllati e comandati da una qualsiasi 
stanza della vostra abitazione o del 
vostro ambiente professionale.

A seconda dell’impianto è possibile 
controllare diverse funzioni.
Il telecomando aumenta la funzionalità e 
la praticità del sistema.
Estetica e design originale permettono 
l’inserimento dei comandi in qualsiasi tipo 
di ambiente.

I comandi audio Tutondo sono integrabili 
e compatibili con le migliori serie di 
placche elettriche presenti sul mercato.
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La domotica nella casa intelligente
prevede l’impianto per la diffusione di
musica, notizie, comunicazioni e
allarmi in ogni stanza.

In casa, mentre vi spostate da una
stanza all’altra, potete seguire senza
perdere un attimo del vostro
programma radio preferito, l’ultimo CD
o DVD, il corso di lingue dal PC o altre
sorgenti sonore, fino a nove
programmi differenti, collegate ad un
unico impianto centralizzato.



SISTEMA
MONDO T
La casa si veste di armoniosa tecnologia

Immaginate di vivere il Vostro video e la Vostra musica preferita in tutta la casa, 
potendo gestire per ogni ambiente e da ogni punto il programma preferito, con 
la flessibilità di controlli a tecnologia digitale.

Tutto questo con la massima qualità hi-fi, attraverso sofisticati diffusori capaci di 
arredare con stile o di mimetizzarsi perfettamente, affinché soltanto il vero suono 
sia il protagonista assoluto.

Oggi, il sistema Multi-Room 
MONDO T permette di 
realizzare i vostri desideri...
Scegliere fino a 9 sorgenti

MONDO T prevede microfoni incorporati nei comandi a parete 
per comunicare con tutti gli ambienti o con una stanza in 
particolare. Non importa la grandezza o la dislocazione delle aree 
coinvolte, queste potranno essere sempre raggiunte.

Il sistema Multi-Room MONDO T aggiunge qualità funzionali, si 
Vedere ed ascoltare il Vostro programma è semplicissimo, integra perfettamente ai sistemi domotici più avanzati per la 
il Sistema MONDO T Vi permette di selezionare a distanza 8 creazione di scenari ed eventi gestiti in automatico via software. 
sorgenti video-audio quali DVD, HHD, CD player, lettori Collegato al Vostro sistema di allarme, in caso di attivazione, può 
MP3, Tuner, Ricevitori Satellitari ecc. da ogni parte della diffondere dei messaggi  video-audio pre-registrati o le immagini 
casa, per vedere e ascoltare sempre il programma preferito in diretta dalle telecamere del sistema a circuito-chiuso, in tutta 
e in più, naturalmente, 1 programma audio locale l'abitazione.
strettamente personale. In qualsiasi momento, in qualsiasi 
luogo, fino a 48 zone, con la massima qualità sonora.

La tecnologia dei sistemi Multi-Room Tutondo è stata concepita Ogni stanza della Vostra casa può essere corredata di 
per contribuire al miglioramento della qualità della vita nella propria comandi per il controllo video e audio alloggiati nelle 
abitazione, senza essere invasiva. Ecco perché tutti i componenti placche a muro, con la massima compatibilità con le 
sono stati progettati per integrarsi con gli ambienti, aggiungendo migliori serie di interruttori. Ma anche attraverso comodi 
un tocco di stile. I diffusori, in particolare, sono stati disegnati per telecomandi è possibile accendere o e spegnere, 
essere protagonisti e dare valore stilistico ai vostri ambienti selezionare e attivare la sorgente desiderata, ricercare il 
oppure modelli che riescono a diventare invisibili offrendo ai sensi disco, la stazione radio preferita, regolare il volume. E' 
soltanto un grande suono.possibile programmare lo spegnimento automatico o 

stabilire a che ora si vuole essere svegliati dalla musica, con 
il video, preferita.

Comunicare

Integrarsi con sistemi domotici

Essere protagonisti o vivere il 
perfetto mimetismoControllo da ogni luogo
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 MTV816  Matrice video-audio, 8+1 ingressi, 6 uscite 

 Centrale per il controllo e la gestione del sistema di diffusione sonora 
e video multiroom. E’ dotata di 8 ingressi video-audio + 1 ingresso 
audio locale di zona, può gestire direttamente 6 ambienti, ampliabile 
fi no a 48 con l’ausilio di 7 espansioni. 
La centrale, dotata di un potente microprocessore, permette il 
controllo digitale di tutti i parametri di zona sia in modo centralizzato 
tramite menu frontale, sia remotamente tramite comandi posti 
negli ambienti oppure tramite OSD sul video di zona. Funzioni 
supportate: accensione/spegnimento della zona e delle sorgenti, 
selezione del programma in esecuzione, regolazione di volume, toni, 
bilanciamento, attivazione di mute, loudness, sleep, cambiofunzioni 
delle sorgenti sonore dotate di dispositivi di cambio funzione STIF.
La centrale presenta ulteriori caratteristiche che la rendono 
estremamente fl essibile: personalizzazione dei nomi degli ambienti; 
confi gurazione delle uscite di zona stereo o mono; sveglie settimanali 
programmabili, con possibilità di avere più attivazioni giornaliere; 
gestione delle chiamate selettive da basi microfoniche  e/o di 
eventi esterni attivati tramite contatti per la creazione di molteplici 
automatismi; gestione di 14 livelli programmabili di priorità tra gli 
ingressi per la gestione di musica, microfoni (messaggi normali e 
di allarme), messaggi preregistrati (scopi informativi o di allarme); 
possibilità di subordinare temporaneamente alcune zone a zone 
“master” per ambienti multifunzione ad aree variabili.
La centrale è dotata di interfacce Ethernet e RS232 e può essere 
controllata da PC tramite apposito software, oppure interfacciata a 
qualsiasi sistema domotico evoluto; è idonea alla predisposizione di 
scenari ed eventi attivati via software o tramite la semplice chiusura 
di contatti.

Caratteristiche:
- Matrice V/A programmabile controllata digitalmente da processore 
a 32bit. Firmware aggiornabile tramite interfaccia Ethernet. Orologio/
datario interno aggiornato senza alimentazione. 
- Display grafi co monocromatico LCD con retroilluminazione di 
colore regolabile (RGB)
- Navigazione a menù con tastiera a sfi oramento: tasti OK/Cancel, 
Su/Giù e Slider per cambio parametri. Protezione tramite password 
dei menù di programmazione
- Accesso rapido alle funzioni più utilizzate di zona tramite menù 
frontale od OSD su video locale: accensione/spegnimento, selezione 
sorgente, regolazione volume
- Lingue supportate: inglese, italiano

- 8 ingressi audio stereo AUX (CD, DVD, HD,SAT, TUNER, ecc....) 
con impedenza di ingresso 47 Kohm, di cui:
   - 6 ingressi tipo PIN-RCA dorati. Sensibilità selezionabile da 0,5 
a 2VRMS
   - 2 ingressi a morsetto. Sensibilità selezionabile da 1 a 
4,25VRMS.
- 1 ingresso audio stereo proveniente locale da ogni zona. Impedenza 
di ingresso 270 Ohm, sensibilità selezionabile da 1 a 4,25VRMS.
- 6 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili.
- 6 uscite stereo a morsetto di tipo LineOut con segnale 1 VRMS
- 8 ingressi video Separate Video o CVBS (con apposito 
adattatore)
- 6 uscite video Separate Video o CVBS (con apposito adattatore)
- 8 prese per dispositivi cambio funzioni supplementari  STIF
- infrarosso passante
- 1 presa alimentazione servoassistita 110÷230VAC, 200W
- 1 connettore interfaccia Ethernet
- 1 connettore interfaccia RS232
- 1 connettore Bus per il controllo espansioni (massimo 7 per un 
totale di 48 zone)
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508, ampliabile con alimentatori supplementari 
serie ALD
- 12 ingressi a contatto normalmente aperto per eventi esterni;
- 6 uscite a relè programmabili per uso generico.
Installabile su mobile a norme rack 19”, ingombro 3 unità con 
accessorio GRK3.
Alimentazione: 110÷230VAC  50÷60Hz.
Dimensioni: A132,5 x L430 x P320 mm  

Controlla fi no a 48 stanze ognuna con diffusori attivi o amplifi catori 
oppure direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MTV816 + 7 
MTVE816). 
Utilizzare:
· sorgenti video e audio indipendenti. ogni zona ai diffusori un cavo 
schermato (3x0.75)S con schermo di
· dispositivo STIF: per sorgenti comandate da infrarossi per ottenere 

il controllo delle funzioni.
· cavi: per ogni zona al video un cavo supervideo oppure 2RG59; 
per uguale sezione; per i comandi (3x0.22+2x0.75)S con schermo 
di uguale sezione; per i comandi (3x0.22+2x0.75)S.

9 programmi, cambiofunzioni

Soggiorno Camera Bagno Cucina Palestra

diffusori 8 ohm

Super
video diffusori attivi

508 508 530508 508 530
diffusori 8 ohm diffusori attivi diffusori attivi
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(3x0,22+2x0,75)SHDDT

Sorgenti video, audio
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S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T
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 MTVE816 

 CZ830 

 Espansione matrice video-audio, 8 +1 ingressi, 6 uscite 

 Espansione per il controllo e la gestione del sistema di diffusione 
sonora e video multiroom, 8 ingressi video-audio + 1 ingresso audio 
locale di zona; può gestire 6 ambienti. 
L’ espansione, dotata di un potente microprocessore, permette 
il controllo digitale di tutti i parametri di zona sia dalla centrale 
che remotamente tramite comandi posti negli ambienti oppure 
tramite OSD sul video di zona. Funzioni supportate: accensione/
spegnimento della zona e delle sorgenti, selezione del programma in 
esecuzione, regolazione di volume, toni, bilanciamento, attivazione 
di mute, loudness, sleep, cambiofunzioni delle sorgenti sonore 
dotate di dispositivi di cambio funzione STIF.
Ulteriori caratteristiche tramite la centrale che la rendono 
estremamente fl essibile: personalizzazione dei nomi degli ambienti; 
confi gurazione delle uscite di zona stereo o mono; sveglie settimanali 
programmabili, con possibilità di avere più attivazioni giornaliere; 
gestione delle chiamate selettive da basi microfoniche e/o di 
eventi esterni attivati tramite contatti per la creazione di molteplici 
automatismi; gestione di 14 livelli programmabili di priorità tra gli 
ingressi per la gestione di musica, microfoni (messaggi normali e 
di allarme), messaggi preregistrati (scopi informativi o di allarme); 
possibilità di subordinare temporaneamente alcune zone a zone 
“master” per ambienti multifunzione ad aree variabili.
Tramite la centrale, dotata di interfacce Ethernet e RS232, 
l’espansione  può essere controllata da PC, tramite apposito 
software, oppure interfacciata ad qualsiasi sistema domotico 
evoluto; è idonea alla predisposizione di scenari ed eventi attivati 
via software o tramite la semplice chiusura di contatti.

Caratteristiche:
- Espansione per matrice 8 ingressi V/A su Bus,  programmabile
- 1 ingresso audio stereo proveniente da ogni zona. Impedenza di 
ingresso 270 Ohm, sensibilità selezionabile da 1 a 4,25VRMS.
- 6 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili.
- 6 uscite stereo a morsetto di tipo LineOut con segnale 1 VRMS

- 6 uscite video Separate Video o CVBS (con apposito adattotore)
- 1 connettore Bus per il controllo espansioni (massimo 7 per un 
totale di 48 zone)
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508, ampliabile con alimentatori supplementari 
serie ALD

Installabile su mobile a norme rack 19”, ingombro 3 unità con 
accessorio GRK3.
Alimentazione: 110÷230VAC  50÷60Hz.
Dimensioni: A132,5 x L430 x P320 mm  

 Comando digitale per il controllo di matrici V/A dotato di display grafi co 

 Comando remoto a controllo digitale, dotato di display grafi co, 
permette la selezione delle sorgenti sonore Video-Audio e la 
regolazione dei parametri audio d’ambiente.

Funzioni:  accensione e spegnimento zona, selezione sorgenti, 
cambio-funzioni per il controllo di ogni singola sorgente, regolazione 
volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento, timer sleep per l’auto-
spegnimento dopo un tempo programmato, priorità per i messaggi 
di allarme.
Il comando è dotato di un display grafi co, retroilluminazione ad 
intensità variabile automaticamente con modalità basso consumo, 
per la visualizzazione dello stato della zona e delle sorgenti.
L’impostazione dei parametri d’ambiente e delle sorgenti avviene 
tramite menù navigabile mediante joystick.
Dispone di un ricevitore per telecomandi ad infrarossi, con angolo 
di ricezione di 100°, per il controllo remoto delle impostazioni 
d’ambiente e delle sorgenti dotate di dispostivi cambio funzione 
STIF.
Il sistema permette l’inserimento di più comandi nello stesso 
ambiente.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 
Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ830N     nero (grigio antracite)
CZ830B     bianco
CZ830MC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.  

 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T
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 CZ83 

 RC830 

 Comando digitale per il controllo di matrici V/A  

 Comando remoto a controllo digitale, permette la selezione 
delle sorgenti video-audio e la regolazione dei parametri audio 
d’ambiente.

Funzioni: accensione e spegnimento zona, selezione sorgente, 
regolazione volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento, timer sleep 
per l’auto-spegnimento dopo un tempo programmato, priorità per i 
messaggi di allarme.
Dotato di display numerico per la visualizzazione della sorgente in 
esecuzione.
Dispone di un ricevitore per telecomandi ad infrarossi, con angolo di 
ricezione di 100°, per la regolazione remota delle impostazioni audio 
d’ambiente ed il controllo delle sorgenti dotate di dispositivi cambio 
funzione STIF.
Il sistema permette il collegamento di più comandi nella stessa 
zona.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni.
Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ83N     nero (grigio antracite)
CZ83B     bianco
CZ83MC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.
 

 Telecomando a infrarossi tipo 800, auto-apprendimento, retroilluminazione, touch-screen. 

 Telecomando IR per trasmissione a infrarossi tipo MondoT, con 
auto-apprendimento.
Sistema a doppia tecnologia 24 tasti programmabili in rilievo ad 
accesso diretto e 15 tasti programmabili sul touch-screen retro-
illuminato a doppia pagina (15+15), 1 tasto per attivazione retro-
illuminazione.
Il telecomando è in grado di comandare 6 apparecchiature a 
controllo infrarossi quali: Comandi CZ video-audio,TV, HD, DVD, 
CD, SAT ecc. e con la funzione Macro è in grado di memorizzare e 
avviare gruppi di sequenze di comandi.
Di forma ergonomica e compatta, ha le seguenti caratteristiche 
supplementari:
Auto-apprendimento facilitato, completo di preset dei più noti marchi 
di sorgenti video-audio e TV.
Funzione di auto-search per l’individuazione automatica del preset.
Funzione power saving: spegne il telecomando dopo 90 secondi di 
inattività.
Autoaccensione grazie al sensore di movimento integrato.
Protezione contro la pressione accidentale del tasto ‘’record’’.
Retro-illuminazione blu con timer per lo spegnimento automatico 
dopo un periodo di inattività.
Suono attivabile tipo beeper di avviso alla pressione dei tasti.

Alimentazione: 6VDC, 4 batterie micro tipo AAA
Dimensioni: A 198 x L 58 x P 31 mm 
Peso con batterie: 170 g

 
 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T
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 MC1NTC 

 MC1501 

 PC1502 

 Modulo microfonico per messaggi generali o selettivi 

 Modulo microfonico da incasso per l’ invio di messaggi vocali nell’ 
ambiente selezionato o, in modo generale, su tutte le zone.

Modulo microfonico con controllo digitale, selettore con display a 2 
cifre, per l’indirizzamento del messaggio fi no a 99 zone.
Tasti “UP” e “DOWN” per la selezione della zona a cui indirizzare 
la chiamata. Tasto “CALL” per l’attivazione del microfono. Pre-
regolazione della sensibilità del microfono nica accessibile 
all’esterno. 
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world:  35x35x50 mm

Modelli:
MC1NTCN     nero (grigio antracite)
MC1NTCB     bianco
MC1NTCMC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.

Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T
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 RIR 

 BIR 

 TIR1 

 STIF 

 Ricevitore IR da incasso 

 Ricevitore IR per la trasmissione a distanza dei segnali infrarossi. 
Contenitore in metallo, per la schermatura ai disturbi, a forma 
cilindrica, di dimensioni contenute e di facile installazione.

Caratteristiche:
- Distanza di ricezione 8÷13m
- Angolo di ricezione massimo 130°
- Led di segnalazione di ricezione segnale IR
- 3 morsetti per la connessione di alimentazione e trasmissione 
segnale IR
- Lenti: trasparente e nera
- Circuito di stabilizzazione del segnale e soppressore di disturbi
Dimensioni: P 62mm, Diametro esterno 19mm, Diametro incasso 
12,5mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 

proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 
da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) e 
luminosi (lampade particolari, sole, TV). Pur essendo previsto una 
banda larga di trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non 
funzionano. 

 Box ricevitore/trasmettitore 4 vie con alimentatore 

 Dispositivo per la ricezione e alimentazione si una rete di ricevitori 
infrarossi IR. Il sistema può alimentare più ricevitori in parallelo, dotato 
di fi ltri antidisturbi, può riportare il segnale su 4 microtrasmettitori per 
altrettante apparecchiature da controllare, la confezione è completa 
di alimentatore a 230Vac.

Caratteristiche:
- Connessione a 3 morsetti per alimentazione e ricezione del 
segnale IR 
- Led di segnalazione di ricezione segnali IR
- 4 prese jack 3,5 per microtrasmettitori IR tipo TR1
- Circuito di soppressione di disturbi
Dimensioni: A80 x L45 x P22  mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 
proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 

da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) 
e luminosi (lampade particolari, sole, TV), si consiglia la messa 
a terra del contenitore. Pur essendo previsto una banda larga di 
trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non funzionano.

 Microtrasmettitore ad infrarossi con spina jack 3,5mm 

 Microtrasmettitore, emettitore ad infrarossi, cavetto da 3m con spina 
jack 3,5mm.

Dimensioni emettitore: A 9 x L 15 x P 8 mm 
Peso: 17 gr.
 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni ad infrarossi per sorgenti audio video 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi , o video-audio corredate di 
telecomando ad infrarossi.

Il dispositivo installato esternamente all’apparecchiatura riproduce, 
attraverso un microtrasmettitore, i comandi ad infrarosso acquisiti.
- compatibile con i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- riceve e memorizza 100 controlli da telecomandi ad infrarossi;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;
- display LCD e tasti di controllo per l’acquisizione e test dei segnali 
memorizzati.

S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T
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 TSDT 

 DMCDSDT 

 Sintonizzatore radio FM con dispositivo ST cambiofunzioni, per MT. 

 Sintonizzatore hi-fi  radio FM con scheda TUTONDO ST per cambio 
stazioni da comandi remoti sistema MT.

Sintonizzatore stereo radio FM/AM, sintonia al quarzo PLL, 
con sistema RDS, con scheda cambio funzioni per 10 emittenti 
memorizzabili e selezionabili dai comandi remoti TUTONDO; 
memoria di accensione e dell’unità stazione radiofonica 
ascoltata; display multifunzione; RDS con nome dell’emittente 
selezionata. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da  centrale 
MT TUTONDO.
Alimentazione: 230 VAC 50 Hz  

 Multilettore CD, MP3, con dispositivo ST cambiofunzioni, per MT. 

 Multilettore hi-fi  5 dischi CD, MP3, con dispositivo per cambio dischi, 
stop, play, ritorno, avanti, e cambiobrano da comandi remoti sistema 
MT TUTONDO.

Multilettore CD, MP3, di tipo rotante da 5 dischi.
Possibilità di cambiare i dischi anche durante la riproduzione.
Riproduzione dei brani memorizzabile e casuale.
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da centrale 
MT TUTONDO.
Alimentazione: 230 VAC 50 Hz  

Diffusori acustici collegabili*

Uscite dirette:
Utilizzare diffusori acustici con impedenza nominale da 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2 diffusore Papiro 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
F2G30 diffusore Folio 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
FF2G30 diffusore Folio Free 2 vie 8 ohm da incasso libero
K2G30 diffusore Krono 2 vie 8 ohm da incasso forma circolare
MN2G30 diffusore Minni  2 vie 8 ohm parete o da scaffale
S2 diffusore Sydney 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
R2G30 diffusore Rio 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
M2 diffusore Max 2 vie 8 ohm da giardino
S2EX diffusore Sydney 2 vie 8 ohm per ambienti esterni
R2EX diffusore Rio 2 vie 8 ohm per ambienti esterni

Con amplifi catore supplementare:
Utilizzare diffusori modello 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2PRO diffusore Papiro da incasso con Subwoofer.
F2PRO diffusore Folio da incasso con Subwoofer. 
S2PRO diffusore Sydney da parete o scaffale con Subwoofer.
U2G diffusore invisibile Utopia 2 vie 60W.
L2G diffusore Lapsus 2 vie 120W, 8 ohm.

Uscite segnale attivo:
Utilizzare diffusori modello 503, 508 e 530.

Alcuni esempi:
P508 Diffusore Papiro, 2 vie da incasso su scatola CF2
P530 Diffusore Papiro, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
F508G diffusore Folio 2 vie da incasso su scatola CF2
F530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
FF508G diffusore Folio 2 vie da incasso libero 
FF530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso libero
E530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF4 
EF530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso libero
K508G diffusore Krono 2 vie da incasso
K530G diffusore Krono, 30W, 2 vie da incasso
MN508G diffusore Minni 2 vie da parete o scaffale
S508 diffusore Sydney 2 vie da parete o scaffale
S530 diffusore Sydney, 30W, 2 vie da parete o scaffale
R508G diffusore Rio 2 vie da parete o scaffale
R530G diffusore Rio, 30W, 2 vie da parete o scaffale
L530G diffusore Lapsus, 30W, 2 vie da parete o scaffale
M530 diffusore Max 2 vie da giardino
S508EX diffusore Sydney 2 vie per ambienti esterni
S530EX diffusore Sydney, 30W, 2 vie per ambienti esterni
R508GEX diffusore Rio 2 vie per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.

DIFFUSORI 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  M O N D O  T



Il Sistema S9000 Tutondo è la soluzione più moderna ed
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Altre funzioni aggiuntive integrano la sua estrema
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 MR9005  Matrice audio programmabile MR9005 

 Centrale audio, per il controllo e la gestione del sistema di diffusione 
sonora multiroom, dotata di 9 ingressi stereo eventualmente 
confi gurabili singolarmente come mono; può gestire 5 ambienti 
direttamente ed è ampliabile, con 7 espansioni, fi no a 40 zone, 
ciascuno comandabile direttamente dal pannello frontale della 
centrale oppure tramite i comandi remoti.

Ciascun ambiente può essere confi gurato come stereo o mono.
La centrale è dotata di un potente microprocessore, di processori 
audio e di matrici audio; permette il controllo digitale diretto e 
da comandi remoti degli ambienti, con possibilità di accendere/
spegnere, regolare volume, toni, bilanciamento;  mute, autoloudness, 
sleep, cambiofunzioni delle sorgenti sonore (per cambiostazioni 
Radio, cambio CD ecc); sveglie programmabili singolarmente 
per ciascun giorno della settimana, con la possibilità di avere più 
attivazioni giornalmente; la programmazione tramite eventi esterni 
e l’assegnazione delle priorità, permettono di creare molteplici 
automatismi desiderati.

La centrale, completamente programmabile, è corredata di varie 
confi gurazioni software preimpostate per gli impianti audio più diffusi. 

Il nome di ogni ambiente può essere personalizzato; la centrale 
può essere protetta da password per il blocco d’accesso ai menù 
di programmazione. 

È possibile il controllo e l’assegnazione di 14 livelli di priorità tra 
gli ingressi per la gestione della musica, dei microfoni (messaggi 
normali e di allarme), dei messaggi preregistrati (scopi informativi 
o di allarme). 

La centrale permette la programmazione di messaggi 
“SPOT” a intervalli regolari, indirizzati anche su più ambienti 
contemporaneamente. 

La centrale può essere controllata direttamente da PC tramite 
apposito software, tramite un programma di emulazione terminale 
oppure può essere interfacciata ad qualsiasi sistema domotico 
evoluto; è idonea alla predisposizione di scenari ed eventi via 
software o semplicemente tramite la chiusura di contatti.

La centrale è formata da tre sezioni 
- Sezione accensione manuale sorgenti: tasto “on/off” permette 
l’accensione manuale delle sorgenti sonore 

- Sezione programmazione: 
4 lingue selezionabili: inglese, italiano, francese, tedesco; 

1 display tipo LCD retro illuminato, regolabile; 
1 tasto Menù per l’ingresso di programmazione; 
4 tasti di navigazione; 
1 tasto “ENTER” di conferma; 
1 tasto “ESC” per uscire dalla programmazione; 
1 tasto “INFO” per note informative di aiuto. 

- Sezione 5 ambienti remote: 
1 tasto power: accensione e spegnimento della stanza, se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti della stanza. 
1 tasto on/off: preattivazione della stanza con led ad indicatore di 
stato. 
1 tasto prog: cambio programmi. 
2 tasti volume +, -: regolazione di volume.

Caratteristiche: 
- 9 ingressi AUX (CD, DVD, HD, Tuner, ecc.... sensibilità 
programmabile 200mV- 4,25V RMS; impedenza di ingresso 47 
Kohm; 5 ingressi tipo PIN-RCA e 4 a connettori sfi labili. 
- 5 uscite AUX tipo PIN-RCA (bypass dei segnali delle sorgenti 
sonore).
- 5 prese per schede cambio funzioni supplementari SUF o TIF. 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite stereo con segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio 
di amplifi catori fi nali di potenza. 
- 1 presa alimentazione servoassistita 200W. 
- 1 connettore RS232. 
- 1 connettore Bus per pilotaggio di espansioni “remote”, per un 
totale di 40 ambienti. 
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508/530-10. 

Installabile su mobile a norme rack 19”; ingombro 2 unità con 
accessorio GRK. 

Alimentazione: 110 ÷ 230 VAC  50 ÷ 60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

Controlla 40 stanze ognuna con diffusori attivi o amplifi catori oppure 
direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MR9005 + 7 MRE9005). 
Utilizzare: 
- sorgenti sonore hi-fi  indipendenti (non usare compatti, mini, senza 
uscite audio separate) e con memoria di riaccensione dopo una 
momentanea assenza di alimentazione (altrimenti installare la 
scheda SUF o dispositivo esterno TIF)
- dispositivo per cambio fuzioni TIF: per sorgenti comandate da 

infrarossi;
- cavi: per ogni zona ai diffusori un cavo schermato (3x0.75)S con  
schermo di uguale sezione; per i comandi (3x0.22+2x0.75)S;
- alimentazione: le apparecchiature  devono essere alimentate con 
linea elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una effi ciente messa a terra.
Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

9 programmi stereo, cambiofunzioni

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino
diffusori 8 ohm diffusori attivi

530 530 508 508 530-10 530-10
diffusori 8 ohm diffusori attivi diffusori attivi

(3x0.75)S
(2x0.75)S

(2x0.75)S (2x0.75)S(1x0.75)S

(3x0.75)S
(3x0,22+2x0,75)S

HDD

sorgenti sonore

SISTEMA
DOMOTICO

AMPLI STEREO

MRE9005
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HDD/VCR

DVD

Dispositivo
TIF

Dispositivo
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RC930 RC930 RC9
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telecomandi telecomandotelecomando
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xd mu i to ra ia

+++++
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+++++
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TIF
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 MRE9005 

 SPC91 

 CZ830 

 Espansione audio per 5 ambienti 

 Espansione per sistema S9000, permette di ampliare la diffusione 
stereofonica multiroom in ulteriori 5 ambienti. 

Il sistema, ampliabile fi no a 7 espansioni, può controllare un totale 
di 40 ambienti, ciascuno comandabile direttamente dal frontale, da 
telecomandi e/o comandi da incasso a muro.

Ogni ambiente può essere controllato dai tasti diretti sul frontale: 
- 1 tasto power: accensione e spegnimento della zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti delle zone. 
- 1 tasto on/stand-by. 
- 1 tasto prog per il cambio del programma. 
- 2 tasti volume (+ e -) per la regolazione del volume. 

Caratteristiche: 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11 W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio di amplifi catori 
fi nali di potenza stereo. 
- alimentatore incorporato 24VDC, stabilizzato a basso rumore, per 
20 diffusori attivi 508 / 530-10.
- dip Switch per la confi gurazione delle zone remote. 

Alimentazione: 110 ÷ 230 VAC, 50 ÷ 60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm.

 

 Software S9000 e S6000 

 Software per il controllo tramite PC dei sistemi S9000 e S6000 per 
Windows 2000 e successivi.

Permette il controllo per ogni zona o stanza di volume; toni alti;
toni bassi; bilanciamento; selezione della sorgente sonora;
cambiofunzioni; sleeping; mute; on-off; denominazione della zona o 
stanza; denominazione delle sorgenti sonore.

Funzionalità Client o Server.

 

 Comando digitale per il controllo di matrici V/A dotato di display grafi co

 Comando remoto a controllo digitale, dotato di display grafi co, 
permette la selezione delle sorgenti sonore Video-Audio e la 
regolazione dei parametri audio d’ambiente.

Funzioni:  accensione e spegnimento zona, selezione sorgenti, 
cambio-funzioni per il controllo di ogni singola sorgente, regolazione 
volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento, timer sleep per l’auto-
spegnimento dopo un tempo programmato, priorità per i messaggi 
di allarme.
Il comando è dotato di un display grafi co, retroilluminazione ad 
intensità variabile automaticamente con modalità basso consumo, 
per la visualizzazione dello stato della zona e delle sorgenti.
L’impostazione dei parametri d’ambiente e delle sorgenti avviene 
tramite menù navigabile mediante joystick.
Dispone di un ricevitore per telecomandi ad infrarossi, con angolo 
di ricezione di 100°, per il controllo remoto delle impostazioni 
d’ambiente e delle sorgenti dotate di dispostivi cambio funzione 
STIF.
Il sistema permette l’inserimento di più comandi nello stesso 
ambiente.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ830N     nero (grigio antracite)
CZ830B     bianco
CZ830MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.   

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S 9 0 0 0
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 CZ9NTC 

 CZ91NTC 

 RC930 

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo,regolare il 
volume, accendere/spegnere, muting, cambiare le stazioni radio 
o i CD; con display per la segnalazione del programma e del 
cambiofunzioni selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico d’accensione per messaggi microfonici 
prioritari, muting, auto spegnimento e contatto per sveglia.
Nella stessa zona si possono collocare più comandi.

Funzioni:
regolazione volume e toni,accensione e spegnimento zona, display 
per la lettura del programma e del cambio-funzioni selezionato;
dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme; 
selettore di cambio funzioni per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta.
Dispositivo di muting per abbassamento istantaneo volume e sleep 
per autospegnimento dopo un tempo programmato.
Attivazione del comando, su un programma impostato, da orologi 
sveglia.
Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: 35x35x50 mm 

Modelli:
CZ9NTCN     nero (grigio antracite)
CZ9NTCB     bianco
CZ9NTCMC  metal-cromo

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo, regolare il 
volume, accendere/spegnere, cambiare le stazioni radio o i CD; con 
display per la segnalazione del programma e del cambiofunzioni 
selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico ‘accensione per messaggi microfonici 
prioritari, auto spegnimento. 
Nella stessa zona si possono collocare più comandi. 
Funzioni:
- regolazione volume e toni, accensione e    spegnimento zona;
- display per  lettura del  programma e del cambiofunzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme;
- selettore di cambio funzioni  per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta;
- sleep per autospegnimento dopo un tempo programmato. 

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 

rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Modelli:
CZ91NTCN     nero (grigio antracite)
CZ91NTCB     bianco
CZ91NTCMC  metal-cromo

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.
 

 Telecomando IR, ad auto-apprendimento, touch-screen retro-illuminato e tasti in rilievo 

 Telecomando IR per trasmissione a infrarossi con auto-
apprendimento.
Sistema a doppia tecnologia 24 tasti programmabili in rilievo ad 
accesso diretto e 15 tasti programmabili sul touch-screen retro-
illuminato a doppia pagina (15+15), 1 tasto per attivazione retro-
illuminazione.
Il telecomando è in grado di comandare 6 apparecchiature a 
controllo infrarossi quali: Comandi CZ video-audio,TV, HD, DVD, 
CD, SAT ecc. e con la funzione Macro è in grado di memorizzare e 
avviare gruppi di sequenze di comandi.
Di forma ergonomica e compatta, ha le seguenti caratteristiche 
supplementari:
Auto-apprendimento facilitato, completo di preset dei più noti marchi 
di sorgenti video-audio e TV.
Funzione di auto-search per l’individuazione automatica del preset.
Funzione power saving: spegne il telecomando dopo 90 secondi di 
inattività, risparmio energetico.
Autoaccensione grazie al sensore di movimento integrato.
Protezione contro la pressione accidentale del tasto ‘’record’’.
Retro-illuminazione blu con timer per lo spegnimento automatico 
dopo un periodo di inattività.

Suono attivabile tipo beeper di avviso alla pressione dei tasti.

Alimentazione: 6VDC, 4 batterie micro tipo AAA
Dimensioni: H 198 x L 58 x P 31 mm 
Peso con batterie: 170 gr.

 

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 
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 RC9NTR 

 R1NTR 

 MC1NTC 

 MC1501 

 Telecomando radio 

 Il telecomando RC9NTR può accendere e spegnere l’impianto, 
selezionare fi no a 9 programmi, regolare il volume, il bilanciamento, 
i toni. 
Se le sorgenti sonore hi-fi  sono dotate di scheda SUF o dispositivo 
TIF, è possibile anche cambiare le diverse funzioni.
Ogni stanza può essere controllata da 1 o più telecomandi.
Telecomando per il controllo della diffusione sonora del sistema 
multiroom, multiprogram costituito da:

- tasti per la selezione fi no a 9 programmi stereo CD, DVD, tape, 
tuner, Vcr, AUX, ecc. 
- tasti per il controllo di volume, bilanciamento, toni bassi e alti;
- tasto off per lo spegnimento ;
- tasto auto off per lo spegnimento automatico dopo un tempo 
programmato(Sleeping);

Alimentazione: 2 batterie ministilo AAA-LR03.
Dimensioni: A20 x L60 x P270 mm Peso: 118 gr. 

 Ricevitore per telecomando RC9NTR 

Ricevitore per telecomando RC9NTR.
Il ricevitore ha un raggio di ricezione di 15 metri.
Dispositivo per il controllo della diffusione sonora hi-fi  multiroom, 
multi-program stereo, dotato di circuito a microprocessore per il 
collegamento in rete NT.
Alimentazione: 24 VDC. 

 Modulo microfonico per messaggi generali o selettivi 

 Modulo microfonico da incasso per l’ invio di messaggi vocali nell’ 
ambiente selezionato o, in modo generale, su tutte le zone.

Modulo microfonico con controllo digitale, selettore con display a 2 
cifre, per l’indirizzamento del messaggio fi no a 99 zone.
Tasti “UP” e “DOWN” per la selezione della zona a cui indirizzare 
la chiamata. Tasto “CALL” per l’attivazione del microfono. Pre-
regolazione della sensibilità del microfono nica accessibile 
all’esterno. 
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world:  35x35x50 mm

Modelli:
MC1NTCN     nero (grigio antracite)
MC1NTCB     bianco
MC1NTCMC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.

Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
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 PC1502 

 RIR 

 BIR 

 TIR1 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Ricevitore IR da incasso 

 Ricevitore IR per la trasmissione a distanza dei segnali infrarossi. 
Contenitore in metallo, per la schermatura ai disturbi, a forma 
cilindrica, di dimensioni contenute e di facile installazione.

Caratteristiche:
- Distanza di ricezione 8-13m
- Angolo di ricezione massimo 130°
- Led di segnalazione di ricezione segnale IR
- 3 morsetti per la connessione di alimentazione e trasmissione 
segnale IR
- Lenti: trasparente e nera
- Circuito di stabilizzazione del segnale e soppressore di disturbi
Dimensioni: P 62mm, Diametro esterno 19mm, Diametro incasso 
12,5mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 

proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 
da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) e 
luminosi (lampade particolari, sole, TV). Pur essendo previsto una 
banda larga di trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non 
funzionano.  

 Box ricevitore/trasmett. 4 vie con alim. 

 Dispositivo per la ricezione e alimentazione si una rete di ricevitori 
infrarossi IR. Il sistema può alimentare più ricevitori in parallelo, dotato 
di fi ltri antidisturbi, può riportare il segnale su 4 microtrasmettitori per 
altrettante apparecchiature da controllare, la confezione è completa 
di alimentatore a 230Vac.

Caratteristiche:
- Connessione a 3 morsetti per alimentazione e ricezione del 
segnale IR 
- Led di segnalazione di ricezione segnali IR
- 4 prese jack 3,5 per microtrasmettitori IR tipo TR1
- Circuito di soppressione di disturbi
Dimensioni: A80 x L45 x P22  mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 
proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 

da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) 
e luminosi (lampade particolari, sole, TV), si consiglia la messa 
a terra del contenitore. Pur essendo previsto una banda larga di 
trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non funzionano.  

 Microtrasmettitore ad infrarossi con spina jack 3,5mm 

 Microtrasmettitore, emettitore ad infrarossi, cavetto da 3m con spina 
jack 3,5mm.

Dimensioni emettitore: A 9 x L 15 x P 8 mm 
Peso: 17 gr.
 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S 9 0 0 0
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 TIF 

 SUF 

 TSD 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni ad infrarossi per sorgenti audio-video 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, corredate di 
telecomando ad infrarossi.

Il dispositivo installato esternamente all’apparecchiatura riproduce, 
attraverso un microtrasmettitore, i comandi ad infrarosso acquisiti.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD cambio CD;
- campatibile con i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- riceve e memorizza 14 controlli da telecomandi ad infrarossi;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;
- display e tasti di controllo per l’acquisizione e test dei segnali 
memorizzati. 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni per sorgenti audio-video 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, non corredate 
di telecomando ad infrarossi.

La scheda installata nell’apparecchiatura riproduce i comandi dei 
tasti presenti nella sorgente.

Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD il cambio CD;
- compatibile per i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- memorizza e riproduce 14 controlli sequenziali;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;

Le schede, installate nelle sorgenti sonore dai CENTRI AUTORIZZATI 
TUTONDO o da personale tecnico specializzato, lasciano immutate 

le qualità delle apparecchiature hi-fi  poichè non agiscono sul segnale 
audio, ma utilizzano un’alimentazione propria e specifi ci dispositivi 
elettronici per mantenere un perfetto isolamento dai circuiti.

 

 Sintonizzatore radio FM con dispositivo cambiostazioni 

 Sintonizzatore hi-fi  radio FM con scheda TUTONDO per cambio 
stazioni da comandi remoti.
Sintonizzatore stereo radio FM/AM, sintonia al quarzo PLL, 
con sistema RDS, con scheda cambio funzioni per 10 emittenti 
memorizzabili e selezionabili dai comandi remoti TUTONDO;
memoria di accensione e dell’unità stazione radiofonica ascoltata; 
display multifunzione; RDS con nome dell’emittente selezionata. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da centrale 
TUTONDO.

 

Il sistema multiprogramma TUTONDO è compatibile con sorgenti 
sonore hi-fi  stereo indipendenti: CD, DVD, tuner, tape, VCR, MD, 
Aux. Non sono collegabili impianti stereo hi-fi  tipo compatto, midi, 
ultramidi, che non dispongano di uscite audio separate per ogni 
sorgente. Ogni sorgente hi-fi  può essere dotata di scheda SUF o, se 
dotata di telecomando ad infrarossi, di dispositivo TIF per il controllo 
delle funzioni supplementari da ogni comando.

Per ottenere tutte le funzioni supplementari descritte, le sorgenti 
devono avere le seguenti caratteristiche:
- Essere dotate di propria alimentazione e uscita di segnale audio 
(AUX line out)  REC out.
- Per ottenere l’accensione dell’impianto stereo hi-fi  da ogni 
comando, devono mantenere in memoria il programma ascoltato al 

volume stabilito, anche dopo una interruzione di corrente. 
Attenzione: la sorgente sonora sprovvista di memoria di 
accensione può essere dotata di scheda SUF che provvede ad 
ottenere l’automatismo di accensione e spegnimento; se dotata di 
telecomando ad infrarossi può essere dotata di dispostitivo esterno 
TIF.
- Per ottenere il cambio funzioni con l’inserimento delle schede SUF, 
le sorgenti devono essere comandate da pulsanti. Sono escluse le 
sorgenti con comando a manopola, con tastomultifunzioni e quelle 
controllate  solo da telecomando a infrarossi.
- Le sorgenti sonore hi-fi  corredate di telecomando ad infrarossi 
possono essere dotate di dispositivo TIF per il controllo delle funzioni 
supplementari.

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S 9 0 0 0
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 DMCDSD  Multilettore CD, MP3, con dispositivo cambiodischi. 

 Multilettore hi-fi  5 dischi CD, MP3, con dispositivo per cambio dischi 
da comandi remoti digitali TUTONDO.
Multilettore CD, MP3, di tipo rotante da 5 dischi.
Possibilità di cambiare i dischi anche durante la riproduzione.
Riproduzione dei brani memorizzabile e casuale. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiodischi da centrale 
TUTONDO.

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz 

Diffusori acustici collegabili*

Uscite dirette:
Utilizzare diffusori acustici con impedenza nominale da 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2 diffusore Papiro 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
F2G30 diffusore Folio 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
FF2G30 diffusore Folio Free 2 vie 8 ohm da incasso libero
K2G30 diffusore Krono 2 vie 8 ohm da incasso forma circolare
MN2G30 diffusore Minni  2 vie 8 ohm parete o da scaffale
S2 diffusore Sydney 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
R2G30 diffusore Rio 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
M2 diffusore Max 2 vie 8 ohm da giardino
S2EX diffusore Sydney 2 vie 8 ohm per ambienti esterni
R2EX diffusore Rio 2 vie 8 ohm per ambienti esterni

Con amplifi catore supplementare:
Utilizzare diffusori modello 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2PRO diffusore Papiro da incasso con Subwoofer.
F2PRO diffusore Folio da incasso con Subwoofer. 
S2PRO diffusore Sydney da parete o scaffale con Subwoofer.
U2G diffusore invisibile Utopia 2 vie 60W.
L2G diffusore Lapsus 2 vie 120W, 8 ohm.

Uscite segnale attivo:
Utilizzare diffusori modello 503, 508 e 530.

Alcuni esempi:
P508 Diffusore Papiro, 2 vie da incasso su scatola CF2
P530 Diffusore Papiro, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
F508G diffusore Folio 2 vie da incasso su scatola CF2
F530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
FF508G diffusore Folio 2 vie da incasso libero 
FF530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso libero
E530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF4 
EF530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso libero
K508G diffusore Krono 2 vie da incasso
K530G diffusore Krono, 30W, 2 vie da incasso
MN508G diffusore Minni 2 vie da parete o scaffale
S508 diffusore Sydney 2 vie da parete o scaffale
S530 diffusore Sydney, 30W, 2 vie da parete o scaffale
R508G diffusore Rio 2 vie da parete o scaffale
R530G diffusore Rio, 30W, 2 vie da parete o scaffale
L530G diffusore Lapsus, 30W, 2 vie da parete o scaffale
M530 diffusore Max 2 vie da giardino
S508EX diffusore Sydney 2 vie per ambienti esterni
S530EX diffusore Sydney, 30W, 2 vie per ambienti esterni
R508GEX diffusore Rio 2 vie per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S 9 0 0 0
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SISTEMA

S6000
MULTIROOM

Il Sistema S6000 Tutondo è la soluzione moderna ed evoluta 

l’eccezionale praticità diffondendo il suono fino a 40 stanze in

stanza si possono controllare il volume, i toni,  selezionare il CD 

flessibilità e facilità di connessione a sistemi domotici per la

per diffondere il suono e la comunicazione nella propria casa. 

modo indipendente. 

DVD, tape, tuner,  videoregistratore, sorgente HD, PC, ricevitore 

o la stazione preferita, inviando comandi alla sorgente. 

gestione e programmazione domestica.

L’uso dei comandi a muro o telecomandi ne contraddistingue

Comanda e controlla fino a 6 ingressi, 5 sorgenti sonore (CD, 

satellitare) e un microfono attivo. Contemporaneamente da ogni 

Altre funzioni aggiuntive integrano la sua estrema funzionalità, 
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 MR6005  Matrice audio programmabile MR6005 

 Centrale audio a 6 ingressi, 5 programmi stereo, 1 ingresso 
microfonico attivo, cambiofunzioni.

Centrale audio a 6 ingressi, per la diffusione sonora di 5 programmi 
stereofonici indipendenti e 1 ingresso microfonico attivo prioritario, 
per 5 ambienti ampliabile con l` aggiunta di 7 espansioni MRE6005, 
fi no a 40 zone d` ascolto.

La centrale, dotata di un potente microprocessore e di processori 
audio stereo, permette il controllo locale, con i comandi digitali 
CZ830, CZ9, CZ91 e telecomandi RC9NTR, dei parametri di ogni 
stanza: on/off, stand-by, volume, toni, bilanciamento, auto-loudness, 
sleeping e cambiofunzioni delle sorgenti sonore (per cambiostazioni 
Radio, cambio CD ecc.).
Ogni zona può essere selezionata con modalità stereo o mono con 
la somma dei canali. 

La centrale può essere controllata direttamente da PC, o da qualsiasi 
sistema Domotico evoluto con la possibilità di programmare scenari 
coordinati.

La centrale è formata da due sezioni.
- Sezione accensione manuale sorgenti:
tasto ``on/off source`` permette     l’accensione manuale delle 
sorgenti sonore
(Es: per l’utilizzo delle stesse con l’amplifi catore nella stanza 
principale).

- Sezione 5 zone: 
5 tasti power: accensione e spegnimento per ogni zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti della stanza.

Caratteristiche:
- 5 ingressi AUX (CD, DVD, HD, PC, Tuner, ecc.) sensibilità 
programmabile 500mV-4,25V-RMS su 47 Kohm di impedenza, 
connettori tipo PIN-RCA.

- 1 ingresso sensibilità 12 Vpp per microfoni attivi. 
- 5 uscite AUX tipo PIN-RCA, segnali sorgenti sonore. 
- 5 prese per schede cambio funzioni supplementari SUF o TIF.
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili.
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA, per pilotaggio di 
amplifi catori fi nali di potenza stereo.
- 1 presa alimentazione servoassistita 200W.
- 1 presa RS232.
- 1 presa a connettore Bus per pilotaggio di espansioni “remote``. 
alimentatore incorporato 24 VDC per 20 diffusori attivi 508 oppure 
30 tipo 503 o 7 tipo 530, ampliabile con alimentatori supplementari 
AL e ALD.

Installabile su mobile a norme rack 19``, ingombro 2 unità con 
accessorio GRK.
Alimentazione: 110÷230 VAC 50÷60 Hz. 24 VDC.
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm

Modelli: 
MR6005N nero
MR6005MC silver 

Controlla 40 stanze ognuna con diffusori attivi o amplifi catori oppure 
direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MR6005 + 7 MRE6005).
Utilizzare: 
- sorgenti sonore hi-fi  indipendenti (non usare compatti, mini, midi, 
senza uscite audio separate) e con memoria di riaccensione dopo 
una momentanea assenza di alimentazione (altrimenti installare la 
scheda SUF o dispositivo esterno TIF);
- dispositivo per cambio funzioni TIF: per sorgenti comandate da 
infrarossi;
- cavi: per ogni zona ai diffusori un cavo schermato (3x0.75)S con 

schermo di uguale sezione; per i comandi(3x0.22+2x0.75)S;
- alimentazione: le apparecchiature  devono essere alimentate con 
linea elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una effi ciente messa a terra.
Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

5 Programmi stereo, 1 ingresso mic. attivo, cambiofunzioni

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino
diffusori 8 ohm diffusori attivi

530 508 530-10530 508 530-10
diffusori 8 ohm diffusori attivi diffusori attivi

(3x0.75)S
(2x0.75)S

(2x0.75)S (2x0.75)S(1x0.75)S

(3x0.75)S
(3x0,22+2x0,75)S

sorgenti sonore

MR6005
AMPLI STEREO
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CZ9CZ91CZ830
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HDD/VCR

DVD
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 MRE6005 

 SPC91 

 CZ830 

 Espansione audio per 5 ambienti per Sistema S6000 

 Espansione per centrale MR6005, permette di ampliare la diffusione 
stereofonica multiroom in ulteriori 5 ambienti. 
Sistema ampliabile fi no a 7 espansioni può controllare un totale di 
40 ambienti, ciascuno comandabile da telecomandi e/o comandi 
digitali da incasso a muro.
La funzionalità dei comandi di zona può essere attivata o disattivata 
singolarmente dai tasti sul frontale: 
Tasti sul frontale:
- 5 tasti power : accensione e spegnimento della zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti delle zone. 
Caratteristiche: 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11 W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio di amplifi catori 
fi nali di potenza stereo. 
- alimentatore incorporato per 20 diffusori attivi 508 / 530-10.
- dip Switch per la confi gurazione delle zone remote. 
Installabile su mobile a norme rack 19``, ingombro 2 unità con 
accessorio GRK.
Alimentazione: 110÷230 VAC 50÷60 Hz. 24 VDC.
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm

Modelli: 
MRE6005N nero
MRE6005MC silver 

 

 Software S9000 e S6000 

 Software per il controllo tramite PC dei sistemi S9000 e S6000 per 
Windows 2000 e successivi.

Permette il controllo per ogni zona o stanza di: volume; toni alti;
toni bassi; bilanciamento; selezione della sorgente sonora;
cambiofunzioni; sleeping; mute; on-off; denominazione della zona o 
stanza; denominazione delle sorgenti sonore.

Funzionalità Client o Server.

 

 Comando digitale per il controllo di matrici V/A dotato di display grafi co 

 Comando remoto a controllo digitale, dotato di display grafi co, 
permette la selezione delle sorgenti sonore Video-Audio e la 
regolazione dei parametri audio d’ambiente.

Funzioni:  accensione e spegnimento zona, selezione sorgenti, 
cambio-funzioni per il controllo di ogni singola sorgente, regolazione 
volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento, timer sleep per l’auto-
spegnimento dopo un tempo programmato, priorità per i messaggi 
di allarme.
Il comando è dotato di un display grafi co, retroilluminazione ad 
intensità variabile automaticamente con modalità basso consumo, 
per la visualizzazione dello stato della zona e delle sorgenti.
L’impostazione dei parametri d’ambiente e delle sorgenti avviene 
tramite menù navigabile mediante joystick.
Dispone di un ricevitore per telecomandi ad infrarossi, con angolo 
di ricezione di 100°, per il controllo remoto delle impostazioni 
d’ambiente e delle sorgenti dotate di dispostivi cambio funzione 
STIF.
Il sistema permette l’inserimento di più comandi nello stesso 
ambiente.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 
Alimentazione: 24VDC

Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ830N     nero (grigio antracite)
CZ830B     bianco
CZ830MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S 6 0 0 0
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 CZ9NTC 

 CZ91NTC 

 RC930 

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo,regolare il 
volume, accendere/spegnere, muting, cambiare le stazioni radio 
o i CD; con display per la segnalazione del programma e del 
cambiofunzioni selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico d’accensione per messaggi microfonici 
prioritari, muting, auto spegnimento e contatto per sveglia.
Nella stessa zona si possono collocare più comandi.

Funzioni:
regolazione volume e toni,accensione e spegnimento zona, display 
per la lettura del programma e del cambio-funzioni selezionato;
dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme; 
selettore di cambio funzioni per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta.
Dispositivo di muting per abbassamento istantaneo volume e sleep 
per autospegnimento dopo un tempo programmato.
Attivazione del comando, su un programma impostato, da orologi 
sveglia.
Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: 35x35x50 mm 

Modelli:
CZ9NTCN     nero (grigio antracite)
CZ9NTCB     bianco
CZ9NTCMC  metal-cromo

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo, regolare il 
volume, accendere/spegnere, cambiare le stazioni radio o i CD; con 
display per la segnalazione del programma e del cambiofunzioni 
selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico ‘accensione per messaggi microfonici 
prioritari, auto spegnimento. 
Nella stessa zona si possono collocare più comandi. 
-Funzioni:
- regolazione volume e toni, accensione e    spegnimento zona;
- display per  lettura del  programma e del cambiofunzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme;
- selettore di cambio funzioni  per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta;
- sleep per autospegnimento dopo un tempo programmato. 

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 

rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.

Modelli:
CZ91NTCN     nero (grigio antracite)
CZ91NTCB     bianco
CZ91NTCMC  metal-cromo
 

 Telecomando IR, ad auto-apprendimento, touch-screen retro-illuminato e tasti in rilievo 

 Telecomando IR per trasmissione a infrarossi con auto-
apprendimento.
Sistema a doppia tecnologia 24 tasti programmabili in rilievo ad 
accesso diretto e 15 tasti programmabili sul touch-screen retro-
illuminato a doppia pagina (15+15), 1 tasto per attivazione retro-
illuminazione.
Il telecomando è in grado di comandare 6 apparecchiature a 
controllo infrarossi quali: Comandi CZ video-audio,TV, HD, DVD, 
CD, SAT ecc. e con la funzione Macro è in grado di memorizzare e 
avviare gruppi di sequenze di comandi.
Di forma ergonomica e compatta, ha le seguenti caratteristiche 
supplementari:
Auto-apprendimento facilitato, completo di preset dei più noti marchi 
di sorgenti video-audio e TV.
Funzione di auto-search per l’individuazione automatica del preset.
Funzione power saving: spegne il telecomando dopo 90 secondi di 
inattività, risparmio energetico.
Autoaccensione grazie al sensore di movimento integrato.
Protezione contro la pressione accidentale del tasto ‘’record’’.
Retro-illuminazione blu con timer per lo spegnimento automatico 
dopo un periodo di inattività.

Suono attivabile tipo beeper di avviso alla pressione dei tasti.

Alimentazione: 6VDC, 4 batterie micro tipo AAA
Dimensioni: H 198 x L 58 x P 31 mm 
Peso con batterie: 170 gr.
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 RC9NTR 

 R1NTR 

 MC1NTC 

 MC1501 

 Telecomando radio 

 Il telecomando RC9NTR può accendere e spegnere l’impianto, 
selezionare fi no a 9 programmi, regolare il volume, il bilanciamento, 
i toni. 
Se le sorgenti sonore hi-fi  sono dotate di scheda SUF o dispositivo 
TIF, è possibile anche cambiare le diverse funzioni.
Ogni stanza può essere controllata da 1 o più telecomandi.
Telecomando per il controllo della diffusione sonora del sistema 
multiroom, multiprogram costituito da:

.tasti per la selezione fi no a 9 programmi stereo CD, DVD, tape, 
tuner, Vcr, AUX, ecc. 
.tasti per il controllo di volume, bilanciamento, toni bassi e alti;
. tasto off per lo spegnimento ;
. tasto auto off per lo spegnimento automatico dopo un tempo 
programmato(Sleeping);

Alimentazione: 2 batterie ministilo AAA-LR03.
Dimensioni: A20 x L60 x P270 mm Peso: 118 gr. 

 Ricevitore per telecomando RC9NTR 

Ricevitore per telecomando RC9NTR .
Il ricevitore ha un raggio di ricezione di 15 metri.
Dispositivo per il controllo della diffusione sonora hi-fi  multiroom, 
multi-program stereo, dotato di circuito a microprocessore per il 
collegamento in rete NT.
Alimentazione: 24 VDC. 

 Modulo microfonico per messaggi generali o selettivi 

 Modulo microfonico da incasso per l’ invio di messaggi vocali nell’ 
ambiente selezionato o, in modo generale, su tutte le zone.

Modulo microfonico con controllo digitale, selettore con display a 2 
cifre, per l’indirizzamento del messaggio fi no a 99 zone.
Tasti “UP” e “DOWN” per la selezione della zona a cui indirizzare 
la chiamata. Tasto “CALL” per l’attivazione del microfono. Pre-
regolazione della sensibilità del microfono nica accessibile 
all’esterno. 
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world:  35x35x50 mm

Modelli:
MC1NTCN     nero (grigio antracite)
MC1NTCB     bianco
MC1NTCMC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.

Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
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 PC1502 

 RIR 

 BIR 

 TIR1 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Ricevitore IR da incasso 

 Ricevitore IR per la trasmissione a distanza dei segnali infrarossi. 
Contenitore in metallo, per la schermatura ai disturbi, a forma 
cilindrica, di dimensioni contenute e di facile installazione.

Caratteristiche:
- Distanza di ricezione 8-13m
- Angolo di ricezione massimo 130°
- Led di segnalazione di ricezione segnale IR
- 3 morsetti per la connessione di alimentazione e trasmissione 
segnale IR
- Lenti: trasparente e nera
- Circuito di stabilizzazione del segnale e soppressore di disturbi
Dimensioni: P 62mm, Diametro esterno 19mm, Diametro incasso 
12,5mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 

proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 
da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) e 
luminosi (lampade particolari, sole, TV). Pur essendo previsto una 
banda larga di trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non 
funzionano.  
 

 Box ricevitore/trasmett. 4 vie con alim. 

 Dispositivo per la ricezione e alimentazione si una rete di ricevitori 
infrarossi IR. Il sistema può alimentare più ricevitori in parallelo, dotato 
di fi ltri antidisturbi, può riportare il segnale su 4 microtrasmettitori per 
altrettante apparecchiature da controllare, la confezione è completa 
di alimentatore a 230Vac.

Caratteristiche:
- Connessione a 3 morsetti per alimentazione e ricezione del 
segnale IR 
- Led di segnalazione di ricezione segnali IR
- 4 prese jack 3,5 per microtrasmettitori IR tipo TR1
- Circuito di soppressione di disturbi
Dimensioni: A80 x L45 x P22  mm

Note: Il sistema, pur avendo un circuito soppressore di disturbi, 
proprio per le sue caratteristiche intrinseche, va installato lontano 

da disturbi elettrici (usare cavi schermati su tubazioni per segnali) 
e luminosi (lampade particolari, sole, TV), si consiglia la messa 
a terra del contenitore. Pur essendo previsto una banda larga di 
trasmissione, alcuni segnali di telecomando IR non funzionano.   

 Microtrasmettitore ad infrarossi con spina jack 3,5mm 

 Microtrasmettitore, emettitore ad infrarossi, cavetto da 3m con spina 
jack 3,5mm.

Dimensioni emettitore: A 9 x L 15 x P 8 mm 
Peso: 17 gr.
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 TIF 

 SUF 

 TSD 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni ad infrarossi per sorgenti audio-video 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni per sorgenti audio-video 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, non corredate 
di telecomando ad infrarossi.
La scheda installata nell’apparecchiatura riproduce i comandi dei 
tasti presenti nella sorgente.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD il cambio CD;
- compatibile per i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- memorizza e riproduce 14 controlli sequenziali;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;

Le schede, installate nelle sorgenti sonore dai CENTRI AUTORIZZATI 
TUTONDO o da personale tecnico specializzato, lasciano immutate 
le qualità delle apparecchiature hi-fi  poichè non agiscono sul segnale 
audio, ma utilizzano un’alimentazione propria e specifi ci dispositivi 

elettronici per mantenere un perfetto isolamento dai circuiti.

 

 Sintonizzatore radio FM con dispositivo cambiostazioni 

 Sintonizzatore hi-fi  radio FM con scheda TUTONDO per cambio 
stazioni da comandi remoti.
Sintonizzatore stereo radio FM/AM, sintonia al quarzo PLL, 
con sistema RDS, con scheda cambio funzioni per 10 emittenti 
memorizzabili e selezionabili dai comandi remoti TUTONDO;
memoria di accensione e dell’unità stazione radiofonica ascoltata; 
display multifunzione; RDS con nome dell’emittente selezionata. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da centrale 
TUTONDO.

 

SORGENTI SONORE
Il sistema multiprogramma TUTONDO è compatibile con sorgenti 
sonore hi-fi  stereo indipendenti: CD, DVD, tuner, VCR, MD, Aux. Non 
sono collegabili impianti stereo hi-fi  tipo compatto, midi, ultramidi, 
che non dispongano di uscite audio separate per ogni sorgente. 
Ogni sorgente hi-fi  può essere dotata di scheda SUF o, se dotata 
di telecomando ad infrarossi, di dispositivo TIF per il controllo delle 
funzioni supplementari da ogni comando.

Per ottenere tutte le funzioni supplementari descritte, le sorgenti 
devono avere le seguenti caratteristiche:
- Essere dotate di propria alimentazione e uscita di segnale audio 
(AUX line out)  REC out.
- Per ottenere l’accensione dell’impianto stereo hi-fi  da ogni 
comando, devono mantenere in memoria il programma ascoltato al 

volume stabilito, anche dopo una interruzione di corrente. 
Attenzione: la sorgente sonora sprovvista di memoria di 
accensione può essere dotata di scheda SUF che provvede ad 
ottenere l’automatismo di accensione e spegnimento; se dotata di 
telecomando ad infrarossi può essere dotata di dispostitivo esterno 
TIF.
- Per ottenere il cambio funzioni con l’inserimento delle schede SUF, 
le sorgenti devono essere comandate da pulsanti. Sono escluse le 
sorgenti con comando a manopola, con tastomultifunzioni e quelle 
controllate  solo da telecomando a infrarossi.
- Le sorgenti sonore hi-fi  corredate di telecomando ad infrarossi 
possono essere dotate di dispositivo TIF per il controllo delle funzioni 
supplementari.

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, corredate di 
telecomando ad infrarossi.

Il dispositivo installato esternamente all’apparecchiatura riproduce, 
attraverso un microtrasmettitore, i comandi ad infrarosso acquisiti.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD cambio CD;
- campatibile con i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- riceve e memorizza 14 controlli da telecomandi ad infrarossi;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;
- display e tasti di controllo per l’acquisizione e test dei segnali 
memorizzati. 
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 DMCDSD  Multilettore CD, MP3, con dispositivo cambiodischi. 

 Multilettore hi-fi  5 dischi CD, MP3, con dispositivo per cambio dischi 
da comandi remoti digitali TUTONDO.
Multilettore CD, MP3, di tipo rotante da 5 dischi.
Possibilità di cambiare i dischi anche durante la riproduzione.
Riproduzione dei brani memorizzabile e casuale. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiodischi da centrale 
TUTONDO.

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz 

Diffusori acustici collegabili*DIFFUSORI 
Uscite dirette:
Utilizzare diffusori acustici con impedenza nominale da 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2 diffusore Papiro 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
F2G30 diffusore Folio 2 vie 8 ohm da incasso su scatola CF2
FF2G30 diffusore Folio Free 2 vie 8 ohm da incasso libero
K2G30 diffusore Krono 2 vie 8 ohm da incasso forma circolare
MN2G30 diffusore Minni  2 vie 8 ohm parete o da scaffale
S2 diffusore Sydney 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
R2G30 diffusore Rio 2 vie 8 ohm da parete o da scaffale
M2 diffusore Max 2 vie 8 ohm da giardino
S2EX diffusore Sydney 2 vie 8 ohm per ambienti esterni
R2EX diffusore Rio 2 vie 8 ohm per ambienti esterni

Con amplifi catore supplementare:
Utilizzare diffusori modello 8 ohm.

Alcuni esempi:
P2PRO diffusore Papiro da incasso con Subwoofer.
F2PRO diffusore Folio da incasso con Subwoofer. 
S2PRO diffusore Sydney da parete o scaffale con Subwoofer.
U2G diffusore invisibile Utopia 2 vie 60W.
L2G diffusore Lapsus 2 vie 120W, 8 ohm.

Uscite segnale attivo:
Utilizzare diffusori modello 503, 508 e 530.

Alcuni esempi:
P508 Diffusore Papiro, 2 vie da incasso su scatola CF2
P530 Diffusore Papiro, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
F508G diffusore Folio 2 vie da incasso su scatola CF2
F530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
FF508G diffusore Folio 2 vie da incasso libero 
FF530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso libero
E530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF4 
EF530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso libero
K508G diffusore Krono 2 vie da incasso
K530G diffusore Krono, 30W, 2 vie da incasso
MN508G diffusore Minni 2 vie da parete o scaffale
S508 diffusore Sydney 2 vie da parete o scaffale
S530 diffusore Sydney, 30W, 2 vie da parete o scaffale
R508G diffusore Rio 2 vie da parete o scaffale
R530G diffusore Rio, 30W, 2 vie da parete o scaffale
L530G diffusore Lapsus, 30W, 2 vie da parete o scaffale
M530 diffusore Max 2 vie da giardino
S508EX diffusore Sydney 2 vie per ambienti esterni
S530EX diffusore Sydney, 30W, 2 vie per ambienti esterni
R508GEX diffusore Rio 2 vie per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.
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SA2500
MULTIROOM
SISTEMA

SA2500 è il sistema attivo con selezione di 2 programmi stereo 

adatto per la diffusione sonora nella vostra casa o appartamento.

Questo sistema permette di controllare 2 sorgenti sonore da 

una qualsiasi stanza e, attraverso dei piccoli comandi di zona, è 

possibile regolare il volume, accendere e spegnere l’impianto, 

selezionare il programma desiderato.

Può essere anche aggiunto un microfono che permette di 

divulgare messaggi prioritari. Il sistema gestisce i dispositivi a 

infrarossi per il cambiofunzioni sulle sorgenti sonore con i quali 

si possono selezionare le stazioni radio, scegliere il CD nel 

multilettore ecc. 
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 RD2502  Centrale 2 programmi stereo, con cambiofunzioni, on/off generale, ingresso microfonico prioritario 

 Centrale tipo ‘ Slim line ‘ per la diffusione sonora contemporanea di 
2 programmi stereo Hi-Fi indipendenti, per impianti fi no a 260 zone 
espandibili, completo di alimentatore stabilizzato da 6A.
Il sistema prevede la servoaccensione e il cambiofunzioni per ogni 
sorgente audio.
Sistema a infrarosso passante per il controllo remoto di sorgenti 
sonore con telecomando a infrarossi.

Caratteristiche:
- 2 ingressi stereo tipo AUX (CD, HD, TUNER, lettori MP3, PC, SAT, 
ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA
-controlli di volume disponibili nel pannello posteriore
- 1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp 
(MC1501, MCZ501, ecc)
- alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione 
elettronica, 24VDC da 6A  (idoneo all’ alimentazione di 20 diffusori 
tipo 508/530-10, oppure 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-
30)
- 2 prese uscite per i controlli remoto a infrarosso
- 2 prese per schede cambiofunzioni SUF o dispositivo a infrarossi 
TIF
- 2 uscite stereo con segnale attivo standard 12 Vpp
- uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari

- presa alimentazione servoassistita 110/230 Vac, 200W max
- installabile su mobili a norma rack 19” con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità
- alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
- dimensioni: A 44 x L 430 x P 325
- peso: 3,90 Kg.
- Colore : N nero, MC metalcromo silver

Modelli:
RD2502N     nero (grigio antracite)
RD2502MC  silver

La centrale RD2502 può alimentare 20 diffusori attivi 508 oppure 
30 tipo 503 o 7 tipo 530. Per quantità maggiori aggiungere gli 
alimentatori serie ALD e AL.
Utilizzare:
- sorgente sonora hi-fi : tuner, CD, HD, ecc.... oppure usare compatti, 
mini, midi con uscita Rec o Cuffi a;
- per il cambiofunzioni: per sorgenti hi-fi  comandate da telecomando 
ad infrarossi installare il dispositivo esterno cambiofunzioni TIF.
Cavi: il montante (6x0.22+2x0.75)S può alimentare comandi 
CZ2532 CZ2512 con un totale di 10 diffusori 508 entro 60 m dal 

centralino (cavo  schermato tipo allarme). Per maggiori quantità di 
altoparlanti disporre un maggior numero di montanti. Dal comando 2 
cavi schermati (2x0.75)S può pilotare fi no a 6 diffusori 508.
Alimentazione: le apparecchiature vanno alimentate con linea 
elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una messa a terra. Le apparecchiature devono essere 
suffi cientemente aerate.

2 Programmi stereo con cambiofunzioni, on/off, microfono
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 CZ2532 

 RC930 

 CZ2512 

 Comando audio, 2 programmi stereo, on/off, reg. volume, cambio-funzioni, IR passante 

 Comando audio con selezione di 2 programmi sonori Hi-Fi stereo, 
regolazione di volume, accensione o spegnimento, controllo 
delle sorgenti tramite il sistema cambio-funzioni o diretto tramite 
telecomando a infrarossi per cambiare i dischi CD, le stazioni radio 
ecc.
Caratteristiche:
- Regolazione di volume tramite tasti + e -.
- Selettore ‘’Prog’’ per la selezione di 2 sorgenti
- 2 indicatori luminosi per la visualizzazione del programma 
selezionato.
- Dispositivo automatico di priorità per i messaggi d’ emergenza con 
bypass sia sul volume che sullo stato di accensione.
- Selettore ‘’Scan’’ per cambio-funzioni delle sorgenti sonore per 
cambio-stazioni radio, cambio CD ecc per sorgenti con dispositivi 
SUF o TIF.
- Ricevitore IR a infrarossi per il controllo diretto tramite il telecomando 
delle sorgenti sonore; con l’apposito telecomando si attua anche il 
controllo volume e la selezione delle sorgenti.
- Impostazione per modalità stereo o mono.
- 2 ingressi stereo sensibilità 12 Vpp.
- Uscita stereo o mono per diffusori attivi standard 12 Vpp.
- Interruttore di accensione fi no a 6 diffusori attivi tipo 508/530-10

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Alimentazione 24 VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ2532N     nero (grigio antracite)
CZ2532B     bianco
CZ2532MC  metal-cromo 
 

 Telecomando IR, ad auto-apprendimento, touch-screen retro-illuminato e tasti in rilievo 

 Telecomando IR per trasmissione a infrarossi con auto-
apprendimento.
Sistema a doppia tecnologia 24 tasti programmabili in rilievo ad 
accesso diretto e 15 tasti programmabili sul touch-screen retro-
illuminato a doppia pagina (15+15), 1 tasto per attivazione retro-
illuminazione.
Il telecomando è in grado di comandare 6 apparecchiature a 
controllo infrarossi quali: Comandi CZ video-audio,TV, HD, DVD, 
CD, SAT ecc. e con la funzione Macro è in grado di memorizzare e 
avviare gruppi di sequenze di comandi.
Di forma ergonomica e compatta, ha le seguenti caratteristiche 
supplementari:
Auto-apprendimento facilitato, completo di preset dei più noti marchi 
di sorgenti video-audio e TV.
Funzione di auto-search per l’individuazione automatica del preset.
Funzione power saving: spegne il telecomando dopo 90 secondi di 
inattività, risparmio energetico.
Autoaccensione grazie al sensore di movimento integrato.
Protezione contro la pressione accidentale del tasto ‘’record’’.
Retro-illuminazione blu con timer per lo spegnimento automatico 
dopo un periodo di inattività.
Suono attivabile tipo beeper di avviso alla pressione dei tasti.

Alimentazione: 6VDC, 4 batterie micro tipo AAA
Dimensioni: H 198 x L 58 x P 31 mm 
Peso con batterie: 170 gr.

 

 Comando di zona, 2 programmi stereo, cambiofunzioni, cambio sorgenti, volume, on/off 

 Il comando CZ2512 permette all’utente di selezionare 2 programmi 
sonori hi-fi  stereo, regolare il volume, accendere spegnere e 
cambiare le stazioni radio o i dischi CD; è in grado di pilotare da 1 a 
6 diffusori attivi tipo 508. 

Caratteristiche: 
- regolazione di volume, accensione e spegnimento; 
- spie luminose indicatrici del programma selezionato; 
- dispositivo automatico di priorità per messaggi d’emergenza con 
by pass sia della regolazione del volume che dell’interruttore; 
- selettore sequenziale per cambiofunzioni radio, CD, cassette; 
- selezione sorgenti; 
- selettore stereo/mono; 
- 2 ingressi stereo per segnali audio con massimo 12Vpp.; 
- 2 uscite stereo per diffusori attivi tipo 508, 530. 
Modelli:
CZ2512N     nero (grigio antracite)
CZ2512B     bianco
CZ2512MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

Alimentazione: 24 VDC 
Dimensioni AxLxP mm: 35x35x50 
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 MC1501 

 PC1502 

 TIR1 

 TIF 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.
Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo

Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Microtrasmettitore ad infrarossi con spina jack 3,5mm 

 Microtrasmettitore, emettitore ad infrarossi, cavetto da 3m con spina 
jack 3,5mm.

Dimensioni emettitore: A 9 x L 15 x P 8 mm 
Peso: 17 gr.
 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni ad infrarossi per sorgenti audio-video 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, corredate di 
telecomando ad infrarossi.

Il dispositivo installato esternamente all’apparecchiatura riproduce, 
attraverso un microtrasmettitore, i comandi ad infrarosso acquisiti.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD cambio CD;
- campatibile con i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- riceve e memorizza 14 controlli da telecomandi ad infrarossi;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;
- display e tasti di controllo per l’acquisizione e test dei segnali 
memorizzati. 
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 SUF 

 TSD 

 DMCDSDC 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni per sorgenti audio-video 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, non corredate 
di telecomando ad infrarossi.
La scheda installata nell’apparecchiatura riproduce i comandi dei 
tasti presenti nella sorgente.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD il cambio CD;
- compatibile per i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- memorizza e riproduce 14 controlli sequenziali;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;

Le schede, installate nelle sorgenti sonore dai CENTRI AUTORIZZATI 
TUTONDO o da personale tecnico specializzato, lasciano immutate 
le qualità delle apparecchiature hi-fi  poichè non agiscono sul segnale 
audio, ma utilizzano un’alimentazione propria e specifi ci dispositivi 

elettronici per mantenere un perfetto isolamento dai circuiti.

 

 Sintonizzatore radio FM con dispositivo cambiostazioni 

 Sintonizzatore hi-fi  radio FM con scheda TUTONDO per cambio 
stazioni da comandi remoti.
Sintonizzatore stereo radio FM/AM, sintonia al quarzo PLL, 
con sistema RDS, con scheda cambio funzioni per 10 emittenti 
memorizzabili e selezionabili dai comandi remoti TUTONDO;
memoria di accensione e dell’unità stazione radiofonica ascoltata; 
display multifunzione; RDS con nome dell’emittente selezionata. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da centrale 
TUTONDO.

 

 Multilettore CD, MP3, con dispositivo cambiodischi sequenziale 

 Multilettore hi-fi  5 dischi CD, MP3, con dispositivo per cambio dischi 
da comandi remoti sequenziali TUTONDO.
Multilettore CD, MP3, di tipo rotante da 5 dischi.
Possibilità di cambiare i dischi anche durante la riproduzione.
Riproduzione dei brani memorizzabile e casuale. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiodischi da centrale 
TUTONDO.

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz
 

SORGENTI SONORE
Il sistema multiprogramma TUTONDO è compatibile con sorgenti 
sonore hi-fi  stereo indipendenti: CD, DVD, tuner, tape, VCR, MD, 
Aux. Non sono collegabili impianti stereo hi-fi  tipo compatto, midi, 
ultramidi, che non dispongano di uscite audio separate per ogni 
sorgente. Ogni sorgente hi-fi  può essere dotata di scheda SUF o, se 
dotata di telecomando ad infrarossi, di dispositivo TIF per il controllo 
delle funzioni supplementari da ogni comando.

Per ottenere tutte le funzioni supplementari descritte, le sorgenti 
devono avere le seguenti caratteristiche:
- Essere dotate di propria alimentazione e uscita di segnale audio 
(AUX line out)  REC out.
- Per ottenere l’accensione dell’impianto stereo hi-fi  da ogni 
comando, devono mantenere in memoria il programma ascoltato al 

volume stabilito, anche dopo una interruzione di corrente. 
Attenzione: la sorgente sonora sprovvista di memoria di 
accensione può essere dotata di scheda SUF che provvede ad 
ottenere l’automatismo di accensione e spegnimento; se dotata di 
telecomando ad infrarossi può essere dotata di dispostitivo esterno 
TIF.
- Per ottenere il cambio funzioni con l’inserimento delle schede SUF, 
le sorgenti devono essere comandate da pulsanti. Sono escluse le 
sorgenti con comando a manopola, con tastomultifunzioni e quelle 
controllate  solo da telecomando a infrarossi.
- Le sorgenti sonore hi-fi  corredate di telecomando ad infrarossi 
possono essere dotate di dispositivo TIF per il controllo delle funzioni 
supplementari.

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S A 2 5 0 0
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Diffusori acustici collegabili*

Uscite segnale attivo:
Utilizzare diffusori modello 503, 508 e 530.

Alcuni esempi:
P508 Diffusore Papiro, 2 vie da incasso su scatola CF2
P530 Diffusore Papiro, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
F508G diffusore Folio 2 vie da incasso su scatola CF2
F530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
FF508G diffusore Folio 2 vie da incasso libero 
FF530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso libero
E530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF4 
EF530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso libero
K508G diffusore Krono 2 vie da incasso
K530G diffusore Krono, 30W, 2 vie da incasso
MN508G diffusore Minni 2 vie da parete o scaffale
S508 diffusore Sydney 2 vie da parete o scaffale
S530 diffusore Sydney, 30W, 2 vie da parete o scaffale
R508G diffusore Rio 2 vie da parete o scaffale
R530G diffusore Rio, 30W, 2 vie da parete o scaffale
L530G diffusore Lapsus, 30W, 2 vie da parete o scaffale
M530 diffusore Max 2 vie da giardino
S508EX diffusore Sydney 2 vie per ambienti esterni
S530EX diffusore Sydney, 30W, 2 vie per ambienti esterni
R508GEX diffusore Rio 2 vie per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.

DIFFUSORI 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S A 2 5 0 0



SA1500
MULTIROOM
SISTEMA

SA1500 è il sistema attivo, a 1 programma stereo, studiato per 

garantire un’ottima diffusione sonora negli ambienti domestici.

Il sistema, collegato ad una sorgente (Compatto, Lettore MP3, CD, 

Tuner, ecc.), può essere azionato e controllato da una qualsiasi 

stanza. Per mezzo dei piccoli comandi è possibile accendere, 

spegnere e regolare il volume dell’impianto.  L’ingresso microfonico 

permette di divulgare messaggi prioritari su tutti I diffusori acustici. 

Il sistema gestisce un dispositivo a infrarossi per il cambiofunzioni 

sulla sorgente sonora con il quale si possono, esempio, selezionare 

le stazioni radio o scegliere il CD.
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 RD1502  Centrale a 1 programma stereo, con cambiofunzioni, on/off generale, ingresso microfonico prioritario 

 Centrale tipo ‘ Slim line ‘,  per la diffusione sonora 1 programma 
stereo Hi-Fi , per impianti fi no a 480 zone espandibili, completo di 
alimentatore stabilizzato da 6A.
Il sistema prevede la servoaccensione e il cambiofunzioni della 
sorgente sonora.
Sistema a infrarossi passante per il controllo remoto di sorgenti 
sonore con telecomando a infrarossi.

Caratteristiche:
-1 ingresso stereo tipo AUX ( CD, HD, TUNER, lettore MP3, MINI, 
PC, SAT,  ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA.
-Controllo di volume disponibile nel pannello posteriore.
-1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp 
(MC1501, MCZ501, ecc)
-alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione 
elettronica, 24VDC da 6A  (idoneo all’ alimentazione di 20 diffusori 
amplifi cati tipo 508/530-20, 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 oppure 7 
tipo 530-30).
-1 presa uscita per i controlli remoti a infrarossi
-1 presa per scheda cambiofunzioni SUF o dispositivo a infrarossi 
TIF.
-1 uscita stereo con segnale attivo standard 12 Vpp.
-uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari.
-presa alimentazione servoassistita 110/230 Vac, 200W max.

Installabile su mobili a norma rack 19”  con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità.
Alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
Dimensioni: A 44 x L 430 x P 325.
Peso: 3,90 Kg.

Modelli:
RD1502N     nero (grigio antracite)
RD1502MC  silver

 

La centrale RD1502 può alimentare 20 diffusori attivi 508 oppure 
30 tipo 503 o 7 tipo 530. Per quantità maggiori aggiungere gli 
alimentatori serie ALD e AL.
Utilizzare:
- sorgente sonora hi-fi : tuner, CD, HD, ecc.... oppure usare compatti, 
mini, midi con uscita Rec o Cuffi a;
- per il cambiofunzioni: per sorgenti hi-fi  comandate da telecomando 
ad infrarossi installare il dispositivo esterno cambiofunzioni TIF.
Cavi: il montante (4x0.22+2x0.75)S può alimentare comandi 
CZ1532 CZ1512 con un totale di 10 diffusori 508 entro 60 m dal 

centralino (cavo  schermato tipo allarme). Per maggiori quantità di 
altoparlanti disporre un maggior numero di montanti. Dal comando 2 
cavi schermati (2x0.75)S può pilotare fi no a 6 diffusori 508.
Alimentazione: le apparecchiature vanno alimentate con linea 
elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una messa a terra. Le apparecchiature devono essere 
suffi cientemente aerate.

2 Programmi stereo con cambiofunzioni, on/off, microfono

(2x0.75)S

(4x0.22+2x0.75)S

(3x0.5)S
sorgente sonora

RD1502
centrale

diffusori attivi 508/530
microfono attivo
MCZ501/ MC500

MC1501

mini
compatto

CZ1532 CZ1512 CZ1512
TIF

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino

comando comando comando

power

TIR

CZ1532
comando

CZ1532
comando

RC930

508508508508 530-10508 508 530-10

RC930
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 RBB1502N 

 CZ1532 

 RC930 

 Centralino a 1 programma stereo con IR passante 

 Centralino per la diffusione sonora 1 programma stereo Hi-Fi , 
per impianti fi no a 480 zone espandibili, completo di alimentatore 
stabilizzato.
Il sistema prevede la servoaccensione e il controllo della sorgente 
sonora tramite il proprio telecomando a infrarossi o corrispondenti 
modelli autoapprendenti.

Caratteristiche:
- 1 ingresso stereo tipo AUX ( CD, HD, TUNER, lettore MP3, MINI, 
PC, SAT,  ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA.
- controllo di volume con trimmer.
- alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione 
elettronica, 24VDC  (idoneo all’ alimentazione di 10 diffusori attivi 
tipo 508/530-10, 25 tipo 503, 5 tipo 530-20 oppure 3 tipo 530-30).
- 1 presa jack da 3,5mm per trasmettitore a infrarossi compatibile 
con CZ2532,1532.
- 1 uscita stereo con segnale attivo standard 12 Vpp.
- presa alimentazione servoassistita 110/230 Vac, 200W max.
Alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
Dimensioni: A73 x L256  x P195mm
Peso:  1,70 Kg
Colore nero.

 

 Comando audio stereo, on/off, reg. volume, cambio funzioni, IR passante 

 Comando audio con regolazione di volume, accensione o 
spegnimento, controllo della sorgente tramite il sistema cambio-
funzioni o direttamente tramite il telecomando a infrarossi per 
cambiare i dischi CD, le stazioni radio ecc.
Caratteristiche:
- Regolazione di volume tramite tasti + e -.
- Indicatore luminoso di sistema acceso.
- Dispositivo automatico di priorità per i messaggi d’ emergenza con 
bypass sia sul volume che sullo stato di accensione.
- Selettore ‘’Scan’’ per cambio-funzioni della sorgente sonora per 
cambio-stazioni radio, cambio CD ecc., per sorgente con dispositivo 
SUF o TIF.
- Ricevitore IR a infrarossi per il controllo diretto tramite il telecomando 
della sorgente sonora, con apposito telecomando si attua anche il 
controllo volume.
- Impostazione per modalità stereo o mono.
- Ingressi stereo sensibilità 12 Vpp.
- Uscita stereo o mono per diffusori attivi standard 12 Vpp.
- Interruttore di accensione fi no a 6 diffusori attivi tipo 508/530-10
- Alimentazione 24 VDC

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 

rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm

Modelli:
CZ1532N     nero (grigio antracite)
CZ1532B     bianco
CZ1532MC  metal-cromo

 Telecomando IR, ad auto-apprendimento, touch-screen retro-illuminato e tasti in rilievo 

 Telecomando IR per trasmissione a infrarossi con auto-
apprendimento.
Sistema a doppia tecnologia 24 tasti programmabili in rilievo ad 
accesso diretto e 15 tasti programmabili sul touch-screen retro-
illuminato a doppia pagina (15+15), 1 tasto per attivazione retro-
illuminazione.
Il telecomando è in grado di comandare 6 apparecchiature a 
controllo infrarossi quali: Comandi CZ video-audio,TV, HD, DVD, 
CD, SAT ecc. e con la funzione Macro è in grado di memorizzare e 
avviare gruppi di sequenze di comandi.
Di forma ergonomica e compatta, ha le seguenti caratteristiche 
supplementari:
Auto-apprendimento facilitato, completo di preset dei più noti marchi 
di sorgenti video-audio e TV.
Funzione di auto-search per l’individuazione automatica del preset.
Funzione power saving: spegne il telecomando dopo 90 secondi di 
inattività, risparmio energetico.
Autoaccensione grazie al sensore di movimento integrato.
Protezione contro la pressione accidentale del tasto ‘’record’’.
Retro-illuminazione blu con timer per lo spegnimento automatico 
dopo un periodo di inattività.

Suono attivabile tipo beeper di avviso alla pressione dei tasti.

Alimentazione: 6VDC, 4 batterie micro tipo AAA
Dimensioni: H 198 x L 58 x P 31 mm 
Peso con batterie: 170 gr.
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 CZ1512 

 MC1501 

 PC1502 

 Comando di zona, 1 programma, cambio funzioni, volume, on/off 

 Il comando CZ1512 permette all’utente di regolare il volume, 
accendere, spegnere e cambiare le stazioni radio (o i dischi CD).
Il comando e’ in grado di pilotare da 1 a 6 diffusori attivi tipo 508.

Caratteristiche:
- regolazione di volume, accensione e spegnimento;
- spia luminosa;
- dispositivo automatico di priorità per messaggi microfonici di 
emergenza con by pass sia della regolazione del volume che 
dell’interruttore;
- selettore sequenziale per cambiofunzioni, per cambio stazioni 
radiofoniche,(cambio dischi, CD, cambio cassetta);
- 1 ingresso per segnali audio con massimo 12Vpp;
- 1 uscita per diffusori attivi tipo 508, 530. 

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

Modelli:
CZ1512N     nero (grigio antracite)
CZ1512B     bianco
CZ1512MC  metal-cromo

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni: 35x35x50 mm 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.

Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S A 1 5 0 0
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 TIR1 

 TIF 

 SUF 

 TSD 

 Microtrasmettitore ad infrarossi con spina jack 3,5mm 

 Microtrasmettitore, emettitore ad infrarossi, cavetto da 3m con spina 
jack 3,5mm.

Dimensioni emettitore: A 9 x L 15 x P 8 mm 
Peso: 17 gr.
 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni ad infrarossi per sorgenti audio-video 

 Dispositivo opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, corredate di 
telecomando ad infrarossi.

Il dispositivo installato esternamente all’apparecchiatura riproduce, 
attraverso un microtrasmettitore, i comandi ad infrarosso acquisiti.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD cambio CD;
- campatibile con i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- riceve e memorizza 14 controlli da telecomandi ad infrarossi;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;
- display e tasti di controllo per l’acquisizione e test dei segnali 
memorizzati. 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni per sorgenti audio-video 

 Scheda opzionale per cambiofunzioni, dai comandi remoti 
TUTONDO, delle sorgenti sonore hi-fi  o video-audio, non corredate 
di telecomando ad infrarossi.
La scheda installata nell’apparecchiatura riproduce i comandi dei 
tasti presenti nella sorgente.
Tipiche applicazioni:
- nel Tuner il cambiostazioni radio, nel Multi-CD il cambio CD;
- compatibile per i comandi audio TUTONDO dotati di tasti di 
cambiofunzioni scan;
- memorizza e riproduce 14 controlli sequenziali;
- alimentazione diretta dalla centrale TUTONDO con cavo plug;

Le schede, installate nelle sorgenti sonore dai CENTRI AUTORIZZATI 
TUTONDO o da personale tecnico specializzato, lasciano immutate 
le qualità delle apparecchiature hi-fi  poichè non agiscono sul segnale 

audio, ma utilizzano un’alimentazione propria e specifi ci dispositivi 
elettronici per mantenere un perfetto isolamento dai circuiti.

 

 Sintonizzatore radio FM con dispositivo cambiostazioni 

 Sintonizzatore hi-fi  radio FM con scheda TUTONDO per cambio 
stazioni da comandi remoti.
Sintonizzatore stereo radio FM/AM, sintonia al quarzo PLL, 
con sistema RDS, con scheda cambio funzioni per 10 emittenti 
memorizzabili e selezionabili dai comandi remoti TUTONDO;
memoria di accensione e dell’unità stazione radiofonica ascoltata; 
display multifunzione; RDS con nome dell’emittente selezionata. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiofunzioni da centrale 
TUTONDO.
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 DMCDSDC  Multilettore CD, MP3, con dispositivo cambiodischi sequenziale 

 Multilettore hi-fi  5 dischi CD, MP3, con dispositivo per cambio dischi 
da comandi remoti sequenziali TUTONDO.
Multilettore CD, MP3, di tipo rotante da 5 dischi.
Possibilità di cambiare i dischi anche durante la riproduzione.
Riproduzione dei brani memorizzabile e casuale. 
- Memoria di accensione.
- 1 uscita segnale audio 2 PIN RCA.
- 1 ingresso per scheda interfaccia per cambiodischi da centrale 
TUTONDO.

Alimentazione: 230 VAC 50 Hz
 

Diffusori acustici collegabili*

Uscite segnale attivo:
Utilizzare diffusori modello 503, 508 e 530.

Alcuni esempi:
P508 Diffusore Papiro, 2 vie da incasso su scatola CF2
P530 Diffusore Papiro, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
F508G diffusore Folio 2 vie da incasso su scatola CF2
F530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF2
FF508G diffusore Folio 2 vie da incasso libero 
FF530G diffusore Folio, 30W, 2 vie da incasso libero
E530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso su scatola CF4 
EF530G diffusore Edotto, 30W, 2 vie da incasso libero
K508G diffusore Krono 2 vie da incasso
K530G diffusore Krono, 30W, 2 vie da incasso
MN508G diffusore Minni 2 vie da parete o scaffale
S508 diffusore Sydney 2 vie da parete o scaffale
S530 diffusore Sydney, 30W, 2 vie da parete o scaffale
R508G diffusore Rio 2 vie da parete o scaffale
R530G diffusore Rio, 30W, 2 vie da parete o scaffale
L530G diffusore Lapsus, 30W, 2 vie da parete o scaffale
M530 diffusore Max 2 vie da giardino
S508EX diffusore Sydney 2 vie per ambienti esterni
S530EX diffusore Sydney, 30W, 2 vie per ambienti esterni
R508GEX diffusore Rio 2 vie per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.
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S T 3
SISTEMA
MULTIROOM

Sistema per la diffusione sonora di 1 programma stereo.

Il sistema consente di ascoltare i programmi riprodotti ed amplifi cati 

dall’impianto stereo hi-fi , in tutte le stanze.

I comandi audio permettono all’utente di regolare il volume in 

modo indipendente.
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DIFFUSORI 
Uscite dirette:
Utilizzare diffusori modello T3.

Alcuni esempi:
PT3G20 diffusore Papiro 2 vie 80 ohm da incasso su scatola CF2
FT3 diffusore Folio 1-2 vie 80 ohm da incasso su scatola CF2
FFT3G20 diffusore Folio Free 2 vie 80 ohm da incasso libero
KT3 diffusore Krono1-2 vie 80 ohm da incasso forma circolare
ST3G20  diffusore Sydney 2 vie 80 ohm da parete o da scaffale
RT3 diffusore Rio 1-2 vie 80 ohm da parete o da scaffale
MT3G20 diffusore Max 2 vie 80 ohm da giardino
ST3G20EX diffusore Sydney 2 vie 80 ohm per ambienti esterni
RT3G20EX diffusore Rio 2 vie 80 ohm per ambienti esterni

*Per la gamma completa e le caratteristiche dei diffusori 
TUTONDO vedi i capitoli “diffusori acustici”.

S i s t e m a  M u l t i r o o m  S T 3

Il sistema T3 può pilotare 20+20 diffusori da 80 ohm.

Impianto stereo hi-fi  con potenza da 40W a 70W RMS su  8 ohm.

Cavi: il cavo montante è 4x0.75 e dal comando un cavo da 2x0.75 
per ogni diffusore.

Alimentazione: le apparecchiature vanno alimentate con linea 
elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una messa a terra.
Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

1 programma stereo

(2x0.75)S

T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

4x0.75

AMPLI

sorgenti sonore
ed amplificatore

FM 101

CZ2 CZ2 CZ1 CZ2 CZ2

+ - + - + - + -+ -

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino

comandi comandi comandi comandi comandi



44

 CZ2 

 CZ1 

 PC2 

 Comando di zona stereo per 1 programma, regolazione di volume. 

 CZ2 è un comando di zona stereo che permette di regolare, da ogni 
stanza, il volume di 2 diffusori sonori (tipo T3 da 80 ohm).

Modelli:
CZ2N     nero (grigio antracite)
CZ2B     bianco
CZ2MC  metal-cromo

Dimensioni: A35 x L35 x P50 mm.

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.
 

 Comando di zona per 1 diffusore, 1 programma, regolazione di volume 

 CZ1 è un comando di zona che permette di regolare, da ogni stanza, 
il volume di 1 diffusore sonoro (tipo T3 da 80 ohm).

Modelli:
CZ1N     nero (grigio antracite)
CZ1B     bianco
CZ1MC  metal-cromo

Dimensioni: A35 x L35 x P50 mm.

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
 

 Modulo presa cuffi a, presa jack stereo 3,5 mm. 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione di diffusori acustici. 

Caratteristiche: 
- presa cuffi a tipo jack stereo da 3,5 mm. 
- 4 morsetti ingresso 
- 4 morsetti uscita diffusori acustici

Modelli:
PC2N     nero (grigio antracite)
PC2B     bianco
PC2MC  metal-cromo

Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
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Bella la vita in un locale 
Tutondo!
Le parole e la musica sono 
in movimento: all’interno, sul 
terrazzo o nel parco, in spazi grandi 
e piccoli, atmosfere e suggestioni 
completano un servizio curato in 
ogni particolare. 
La perfetta qualità del suono dei 
sistemi Tutondo e i diffusori in 
tantissime versioni integrabili in 
qualsiasi  arredamento fanno di 
ogni ambiente un luogo davvero 
speciale.



EVACUAZIONE

È un Sistema di Diffusione e Comunicazione al Pubblico 

di messaggi in situazioni di emergenza.

ne garantiscono l’impiego in una svariata gamma di ambienti di

studiato per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa di

Conformi alle normative CEI EN 60849 le configurazioni

installazione.

carattere generale e per le più specifiche richieste di diffusione

previste per impianti semplici, compatti, complessi e modulari

SISTEMA

+



100% reliability
thanks to digital
line monitoring.

Extremely easy operation
thanks to graphical
user interface.

CD sound quality 
thanks to digitalization mp3.

LAN network module
APS-59-LAN
32 audio channels can be transmitted in parallel.

Cost-optimised installation
of loudspeaker.

Option for Internet
remote maintenance.

Digital, microphone consoles
with direct LAN connection.

Affidabilità 100%,
grazie al monitoraggio digitale 
delle linee.

Operazioni semplificate
grazie all’interfaccia grafica.

Alta qualità del suono
grazie alla digitalizzazione mp3.

Modulo network APS-59-LAN
32 canali audio possono
essere trasmessi in parallelo.

Ottimizzazione dei costi
di istallazione delle linee
di altoparlanti.

Internet opzionale
per la manutenzione
da remoto.

Basi microfoniche digitali
per la connessione diretta 
alla rete LAN.

Low cost networking
via Local Area Network (LAN).

Trasmissione in rete a basso costo
attraverso la local area network (LAN).

Sistema modulare Sistema programmabile Sistema certificato TÜV

g m+  APS, CEI-EN60849

SISTEMA
EVACUAZIONE
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 JL APS00 

 JL APS-01 EV 

 JL APS-02 (RCA) 

 JL APS-150 EV 

 JL APS-16.1 

 JL APS-177.2 EV 

S i s t e m a  e v a c u a z i o n e  g + m  A P S ®,  C E I - E N 6 0 8 4 9

 Pannello di chiusura 

 Modulo di ingresso audio con preamplifi catore MIC/AUX 

 Può essere combinato con tutti i componenti dei sistemi APS-
APROSYS
 
Caratteristiche:
- sensibilità MIC selezionabile: -63dBm / -53dBm bilanciato 200 
Ohm
- sensibilità AUX/line selezionabile: -10 dBm / 0 dBm, bilanciato/
sbilanciato 47 Kohm
- alimentazione phantom 12 V opzionale
- connettori su pannello posteriore con prese 3 - pin XLR e con 5 
- pin DIN - controllo volume, toni bassi e toni alti su pannello frontale.   

 Modulo di ingresso audio con preamplifi catore AUX 

 Può essere combinato con tutti i componenti dei sistemi APS-
APROSYS 

Caratteristiche:
- 1 ingresso stereo
- 1 uscita stereo REC
- sensibilità AUX/line: -10 dBm, bilanciato/sbilanciato 47 Kohm
- connettori su pannello posteriore con 2 prese RCA per l’ingresso e 
2 prese RCA per l’uscita
- controllo volume, toni bassi e toni alti su pannello frontale.   

 Alimentatore di backup 

 Caratteristiche:
- capacità batteria: 24 V/ 24 Ah
- protezione “low discharge” per evitare danneggiamenti alla 
batteria
- controllo della tensione / corrente di carica della batteria tramite 
microcontrollore per assicurare una vita massima della stessa
- indicazione della riduzione nella capacità della batteria
- contatto normalmente aperto per segnalazione di guasto alla 
batteria o alimentazione di emergenza in azione
- dispaly a led sul frontale per l’indicazione permanente dello 
stato di carica della batteria e dell’attivazione dell’alimentazione di 
emergenza

- batterie al piombo corazzate
- peso: 26 kg
- dimensioni: larghezza 425 mm, profondità 320 mm, altezza 178 
mm  

 Modulo d’ingresso  per basi microfoniche digitali 

 Caratteristiche:
- possibilità di collegare fi no a 30 basi microfoniche digitali della serie 
APS-APROSYS - ingresso audio 0dB bilanciato elettronicamente 
- uscita 17 V per l’alimentazione delle basi microfoniche esterne - 
comunicazione tramite BUS bidirezionale - controllo del volume sul 
pannello frontale.  

 Processore principale per controllo sistema 

 Modulo processore principale per sorveglianza secondo le normative 
EN-60849 e BS 5839. Controlla il percorso critico del segnale audio 
e dispositivi riguardanti il sistema di evacuazione. 
Caratteristiche:
- integrazione della sorveglianza degli amplifi catori e delle linee 
degli altoparlanti
- monitoraggio delle basi microfoniche digitali dei moduli messaggi 
pre-registrati e della postazione microfonica principale
- monitoraggio della tensione di alimentazione principale 230 V e 
dell’alimentazione di riserva 24 V
- monitoraggio dello stato di carica delle batterie dell’alimentazione 
di riserva
- memoria non volatile incorporata per la registrazione di tutti i 
messaggi di guasto
- interfaccia RS485 per la connessione a PC, stampante o altri 

sistemi di controllo
- display a led sul frontale per l’indicazione permanente dello stato 
del sistema
- autodiagnosi permanente del modulo tramite funzione di “watch-
dog” incorporata.  

 Pannello di chiusura 
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 JL APS-19.2 EV 

 JL APS-308.1-3AL 

 JL APS-308.1-EV 

 JL APS-316.1-EV 

 JL APS-324.1-EV 

S i s t e m a  e v a c u a z i o n e  g + m  A P S ®,  C E I - E N 6 0 8 4 9

 Riproduttore audio MP3 per messaggi e segnali d’allarme pre-registrati 

 Può memorizzare fi no a 12 messaggi della durata di 8 minuti 
ciascuno a 2Mbyte.
Caratteristiche:
- 2 ingressi digitali per l’avvio dei messaggi
- controllo del volume e dei toni integrato
- play e stop dei messaggi da moduli esterni
- monitoraggio integrato rispondente alle normative EN-60849
- programmabile individualmente tramite interfaccia seriale RS232
- messaggi, segnali e suoni personalizzati possono essere facilmente 
inseriti tramite PC.  

 Base microfonica digitale 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 8 tasti 
programmabili, con 3 pulsanti di allarme, monitorata 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 8 tasti programmabili 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 8 tasti 
programmabili, monitorata 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 16 tasti programmabili 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 16 tasti 
programmabili 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 24 tasti programmabili 

 Base microfonica digitale per chiamate selettive con 24 tasti 
programmabili 
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 JL APS-50 

 JL APS-56NL 

 JL APS-74 

 JL APS-77 EV 

 JL APS-78 EV 

 Modulo di ingresso a 8 tasti completamente programmabile 

 Modulo di ingresso a 8 tasti completamente programmabile.
Caratteristiche:
- 8 tasti luminosi interamente programmabili per il controllo manuale 
di funzioni quali:
 - avvio di un messaggio di evacuazione o di allerta,
 - accensione e spegnimento di una linea audio, 
 - attivazione modulo relè,
 - attivazione di sistemi remoti esterni.  

 Modulo di ingresso a 8 contatti esterni, completamente programmabili e monitorati 

 Modulo di ingresso a 8 contatti completamente programmabili e 
monitorati.
Caratteristiche:
- 8 contatti interamente programmabili monitorati dal sistema stesso 
- Tensione d’ingresso: da +12V a +36V DC
- LED sul frontale per monitorare le funzioni dei vari ingressi
- LED di “alarm” per segnalare eventuali errori in ingresso al modulo 
- monitoraggio integrato rispondente alle normative EN-60849  

 Modulo di uscita  100V con 4 relè programmabili  

 Caratteristiche:
- 4 relè programmabili per ottenere 4 linee indipendenti di diffusori
- Potenza max per modulo: 150W
- Collegamenti sul pannello posteriore tramite morsetti  

 Modulo generatore di tono per la sorveglianza degliamplifi catori
e linee di altoparlanti secondo normative EN-60849.  

 Caratteristiche:
- monitoraggio continuo e permanente tramite microcontrollore
- generatore di tono incorporato
- porta seriale RS232 per comunicazione con PC  

 Modulo di sorveglianza delle linee altoparlanti secondo le normative EN-60849 

 Caratteristiche:
- sorveglianza automatica di 4 linee di altoparlanti a 100 V (max 
250 W)
- pannello frontale con indicatori a led per segnalazione di corto 
circuiti, interruzioni e corto circuiti verso terra delle linee di 
altoparlanti
- espandibile a gruppi di 4 linee con l’aggiunta di altri moduli  

S i s t e m a  e v a c u a z i o n e  g + m  A P S ®,  C E I - E N 6 0 8 4 9
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 JL APS-79 EV 

 JL APS-990 

 JL BO-250 EV 

 JL BO-CD-250-2 EV 

 JL MC-03 

 JL MC-42 

 JL MC-43 

 JL RWS00 

S i s t e m a  e v a c u a z i o n e  g + m  A P S ®,  C E I - E N 6 0 8 4 9

 Modulo di sorveglianza degli amplifi catori secondo le normative EN-60849.  

 Caratteristiche:
- sorveglianza automatica di 2 amplifi catori
- espandibile a gruppi di 2 amplifi catori con l’aggiunta di altri moduli
- gestione automatica dell’amplifi catore di riserva in caso di guasto 

 

 Modulo processore principale di controllo e sorveglianza
di tutte le funzioni e confi gurazioni di un sistema APS.  

 Caratteristiche:
- memorizzazione permanente del programma in memoria di tipo 
FLASH
- programmazione e diagnostica facilmente attuabile tramite porta 
seriale RS232
- gestione simultanea e permanente di tutte le priorità e delle 
comunicazioni tra i vari componenti e moduli del sistema
- display a led sul frontale per l’indicazione permanente dello stato 
del sistema. 

 Amplifi catore di potenza 250W RMS 

 Amplifi catore di potenza 230V / 24 V. Possibilità di programmazione 
con APS-APROSYS.

Caratteristiche:
- potenza continua d’uscita: 250W - potenza musicale d’uscita: 350 
W - risposta in frequenza: 50 Hz - 20.000 Hz (-3dB) - distorsione: < 
0,4% - rapporto segnale rumore: > 97 dB
- connessione bus: 2 prese da DB 25 (in/out)
- connettore di ingresso audio: 0 dB asimmetrico - XLR-3
- connettore di ingresso/uscita: 0 dB asimmetrico (DIN 5pin)
- uscita: 50/70/100 V 4 Ohm
- indirizzo cabinet: impostabile tramite Mini-Switch
- accensione: selezionabile attraverso Master/Slave

- alimentatore di rete: 230 V AC -50/60 Hz (500 VA)
- peso: 17 kg
- dimensioni: larghezza 425 mm, profondità 320 mm, altezza 89 mm 
(+60 mm di profondità per il connettore).
Installazione su mobile rack da 19 unità:
- con adattatore da 19 unità, 2 moduli di altezza  

 Amplifi catore di potenza 250 + 250W RMS, classe “D” 

 Amplifi catore di potenza 250 + 250 RMS
Amplifi catore di potenza 230V / 24 V. Possibilità di programmazione 
con APS-APROSYS.
Caratteristiche: 
- potenza continua d’uscita: 250 + 250W 
- potenza musicale d’uscita: 350 + 350 W 
- risposta in frequenza: 50 Hz - 20.000 Hz (-3dB) 
- distorsione: < 0.4% 
- rapporto segnale rumore: > 97 dB 
- connessione bus: 2 prese da DB 25 (in/out) 
- connettore di ingresso audio: 0 dB asimmetrico - XLR-3 
- connettore di ingresso/uscita: 0 dB asimmetrico (DIN 5pin) 
- uscita: 50/70/100 V 4 Ohm 

- indirizzo cabinet: impostabile tramite Mini-Switch 
- accensione: selezionabile attraverso Master/Slave 
- alimentazione: 230 V AC -50/60 Hz (500 VA) 
- dimensioni: A 89 mm x L 425 mm x P 320 mm (+60 mm 
connettori).
Installazione su mobile rack da 19 unità: 
- con adattatore da 19 unità, 2 moduli di altezza.  

 Telaio porta moduli 

 Supporti rack 2u 

 Supporti rack 3u 

 Accessori per pannelli di chiusura 

 Accessori per pannelli di chiusura 

 Telaio porta moduli 
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 JL GMVA-450 

 JL GMAPS-305 

 JL MC-46 

S i s t e m a  e v a c u a z i o n e  g + m  4 5 0 ,  C E I - E N 6 0 8 4 9

 Sistema compatto EVAC EN60849 con microfono, 4 zone 300W 

 La centrale è un sistema integrato per evacuazione e allarme vocale 
conforme alle normative europee CEI-EN60849. 
E’ un sistema compatto, assemblato in un mobile da rack o da 
tavolo.

Caratteristiche principali del sistema sono le seguenti:

· 4 differenti zone di chiamata. Tutte le linee di altoparlanti sono 
monitorate continuamente. Il sistema di monitoraggio è basato sulla 
misura di impedenza delle linee.
· 2 amplifi catori da 150W ciascuno, totalmente indipendenti; 1 
amplifi catore di riserva da 150W integrato. In caso di guasto di uno 
dei due amplifi catori il sistema commuta automaticamente le linee 
di altoparlanti sull’amplifi catore di riserva, senza nessuna perdita di 
funzionalità, segnalando il guasto dell’amplifi catore.
· 1 Modulo registratore digitale integrato. Può memorizzare fi no 
ad 8 messaggi in formato MP3 per una durata totale di 14 minuti. 
Messaggi di evacuazione, di allerta, come pure gong e segnali di 
sirena possono essere creati su computer e trasferiti facilmente sulle 
memorie interne. Questi messaggi possono essere avviati tramite 
i tasti posti sul frontale (protetti da apposita copertura) oppure da 
contatti esterni.
· 1 Microfono per postazione “vigili del fuoco” completamente 
monitorato, da utilizzare per comunicazioni di evacuazione e 
di allerta.  Un guasto alla capsula del microfono o al cavo di 
collegamento viene immediatamente segnalato sul display della 
centrale.
· 2 ingressi a contatto completamente monitorati, per attivare 
dalla centrale antincendio i messaggi di evacuazione e di allerta 
preregistrati nel modulo registratore.
· Alimentazione di riserva integrata. La batteria di backup incorporata 
permette l’utilizzo del sistema anche in assenza di tensione primaria 
per oltre 30 minuti, come richiesto dalle normative. Il sistema di 
ricarica a microcontrollore fornisce anche il monitoraggio dello stato 
della batteria.
· “Fault logging”. Il sistema può memorizzare fi no a 99 messaggi 

di errore su memoria non volatile indicanti data, ora dell’evento e 
errore occorso.
· Possibilità di collegare una base microfonica digitale per chiamate 
selettive o generali.
· 1 Ingresso audio ausiliario per musica di sottofondo.
· 1 Ingresso audio ausiliario o proveniente da altri sistemi 100V. 

 Base microfonica digitale per sistema Evac 

 Base microfonica digitale 4 zone per sistema EVAC CEI-EN60849.
Dinamica tipo cardioide, da tavolo :
collegamento alla centrale tramite bus digitale;
tasti di selezione su 4 zone;
tasto di chiamata. 

 Supporto fi ssaggio su Rack 19” 

 Supporto fi ssaggio su Rack 19” 



SISTEMA
SA500
Il sistema SA500 è l’ideale per diffondere suono e messaggi in 

essere utilizzato in un unico edificio o in più impianti localizzati in 

segnale audio a 12 Vpp processato dal sistema e che, inviato ai 

può essere interfacciato anche con altre centrali quali centralini 

sistemi Tutondo.

ambienti pubblici di ogni dimensione e tipologia, nell’ambito 

edifici diversi: ristoranti, bar, aziende, uffici, ospedali, musei, 

diffusori acustici locali, può essere regolato, elaborato o mixato. 

telefonici, informatici, di controllo e di allarme, confermando 

professionale e civile, per l’intrattenimento ed il servizio. Può 

centri commerciali e centri congressi. Il sistema si avvale di un 

Grazie alla varietà delle configurazioni possibili il Sistema 500 

così la flessibilità e l’avanzata tecnologia che contraddistingue i
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 MR9005  Matrice audio programmabile MR9005 

 Centrale audio, per il controllo e la gestione del sistema di diffusione 
sonora multiroom, dotata di 9 ingressi stereo eventualmente 
confi gurabili singolarmente come mono; può gestire 5 ambienti 
direttamente ed è ampliabile, con 7 espansioni, fi no a 40 zone, 
ciascuno comandabile direttamente dal pannello frontale della 
centrale oppure tramite i comandi remoti.

Ciascun ambiente può essere confi gurato come stereo o mono.
La centrale è dotata di un potente microprocessore, di processori 
audio e di matrici audio;
permette il controllo digitale diretto e da comandi remoti degli 
ambienti, con possibilità di accendere/spegnere, regolare volume, 
toni, bilanciamento;  mute, autoloudness, sleep, cambiofunzioni 
delle sorgenti sonore (per cambiostazioni Radio, cambio CD ecc);  
sveglie programmabili singolarmente per ciascun giorno della 
settimana, con la possibilità di avere più attivazioni giornalmente; 
la programmazione tramite eventi esterni e l’assegnazione delle 
priorità, permettono di creare molteplici automatismi desiderati.

La centrale, completamente programmabile, è corredata di varie 
confi gurazioni software preimpostate per gli impianti audio più 
diffusi. 

Il nome di ogni ambiente può essere personalizzato; la centrale 
può essere protetta da password per il blocco d’accesso ai menù 
di programmazione. 

È possibile il controllo e l’assegnazione di 14 livelli di priorità tra 
gli ingressi per la gestione della musica, dei microfoni (messaggi 
normali e di allarme), dei messaggi preregistrati (scopi informativi 
o di allarme). 

La centrale permette la programmazione di messaggi 
“SPOT” a intervalli regolari, indirizzati anche su più ambienti 
contemporaneamente. 

La centrale può essere controllata direttamente da PC tramite 
apposito software, tramite un programma di emulazione terminale 
oppure può essere interfacciata ad qualsiasi sistema domotico 
evoluto; è idonea alla predisposizione di scenari ed eventi via 
software o semplicemente tramite la chiusura di contatti.

La centrale è formata da tre sezioni 
- Sezione accensione manuale sorgenti: tasto “on/off” permette 
l’accensione manuale delle sorgenti sonore 
- Sezione programmazione: 

4 lingue selezionabili: inglese, italiano, francese, tedesco; 
1 display tipo LCD retro illuminato, regolabile; 
1 tasto Menù per l’ingresso di programmazione; 
4 tasti di navigazione; 
1 tasto “ENTER” di conferma; 
1 tasto “ESC” per uscire dalla programmazione; 
1 tasto “INFO” per note informative di aiuto. 

- Sezione 5 ambienti remote: 
1 tasto power: accensione e spegnimento della stanza, se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti della stanza. 
1 tasto on/off: preattivazione della stanza con led ad indicatore di 
stato. 
1 tasto prog: cambio programmi. 
2 tasti volume +, -: regolazione di volume.
Caratteristiche: 
- 9 ingressi AUX (CD, DVD, HD, Tuner, ecc.... sensibilità 
programmabile 200mV - 4,25V RMS;impedenza di ingresso  47 
Kohm; 5 ingressi tipo PIN-RCA e 4 a connettori sfi labili. 
- 5 uscite AUX tipo PIN-RCA (bypass dei segnali delle sorgenti 
sonore).
- 5 prese per schede cambio funzioni supplementari SUF o TIF. 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite stereo con segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio 
di amplifi catori fi nali di potenza. 
- 1 presa alimentazione servoassistita 200W. 
- 1 connettore RS232. 
- 1 connettore Bus per pilotaggio di espansioni “remote”, per un 
totale di 40 ambienti. 
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508/530-10. 

Installabile su mobile a norme rack 19”; ingombro 2 unità con 
accessorio GRK. 
Alimentazione: 110 - 230 VAC 50 - 60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

Controlla 40 zone ognuna con diffusori attivi con amplifi catori oppure 
direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MR9005 + 7 MRE9005).
Utilizzare:
- sorgenti sonore hi-fi  indipendenti
- cavi: per ogni zona ai diffusori attivi  vedi tabelle manuale tecnico 
per i comandi (3x0.22+2x0.75)S;

- alimentazione: le apparecchiature devono essere alimentate con 
linea elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una effi ciente messa a terra.

Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

9 programmi, cambiofunzioni

centrale audio

DAR91

DAR91

base microfonica
selettiva
digitale
prioritá 1

zona
alta potenza
4÷8 ohm

zona
ampia
lontana
diffusori 100v

zona
ampia
diffusori attivi

zona
ampia
vicina
diffusori attivi

zona
piccola
o monitor
diffusori 8 ohm

base microfonica
selettiva
prioritá 2

base microfonica
di zona
prioritá 3

per “allarmi”
registratore
digitale

per “allarmi”
registratore
digitale

musica

FM 101

TT T OU

a xima ru iod t

+++++

-----

zonezonezonezonezone

MR9005

MRE9005

TT T OU
DAR9

TT T OU
DAR9

ALD

AMPLIFICATORE
STEREO

CZ9-91-830

P O W E R A M P L I F I E R

P O W E R A M P L I F I E R

TUNER

CD

HDD

DVD

BUILDING
AUTOMATION

AMPLIFICATORE
100V
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 MRE9005 

 SPC91 

 Espansione audio per 5 ambienti 

 Espansione per sistema S9000, permette di ampliare la diffusione 
stereofonica multiroom in ulteriori 5 ambienti.

Il sistema, ampliabile fi no a 7 espansioni, può controllare un totale 
di 40 ambienti, ciascuno comandabile direttamente dal frontale, da 
telecomandi e/o comandi da incasso a muro.
Ogni ambiente può essere controllato dai tasti diretti sul frontale: 
- 1 tasto power: accensione e spegnimento della zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti delle zone. 
- 1 tasto on/stand-by. 
- 1 tasto prog per il cambio del programma. 
- 2 tasti volume (+ e -) per la regolazione del volume. 

Caratteristiche: 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11 W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio di amplifi catori 
fi nali di potenza stereo. 
- alimentatore incorporato 24VDC, stabilizzato a basso rumore, per 
20 diffusori attivi 508 / 530-10.
- dip Switch per la confi gurazione delle zone remote. 

Alimentazione: 110÷230 VAC, 50÷60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm.

 Software S9000 e S6000 

 Software per il controllo tramite PC dei sistemi S9000 e S6000. Per 
Windows 2000 e successivi.

Permette il controllo per ogni zona o stanza di: volume; toni alti;
toni bassi; bilanciamento; selezione della sorgente sonora;
cambiofunzioni; sleeping; mute; on-off; denominazione della zona o 
stanza; denominazione delle sorgenti sonore.

Funzionalità Client o Server.

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0
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 RD561 

 SPC61 

 Centralino per 6 zone indipendenti, 6 programmi, ingresso microfonico selettivo 

 Centrale tipo ‘Slim line’ a 7 ingressi per la sonorizzazione Hi-Fi di 
6 zone indipendenti, settabile in modo variabile fi no a 3 stereo, 
espandibile, completa di alimentatore stabilizzato da 6A.

La centrale è in grado di fornire per ogni zona il segnale per il 
pilotaggio di amplifi catori di potenza, il segnale tipo standard 12 Vpp 
per diffusori attivi oppure direttamente un segnale amplifi cato 6W 
su 4 ohm.

La centrale può essere controllata direttamente da PC con apposito 
software o da qualsiasi sistema domotico evoluto; idonea alla 
programmazione di scenari ed eventi via software.

Ogni zona è indipendente, dotata ognuna di selettore d’ingresso per 
6 sorgenti sonore, di controlli di volume, di toni e bilanciamento per 
le zone stereo, la selezione dei programmi e dei volumi può essere 
effettuata anche da comandi remoti.

Caratteristiche:

- 6 ingressi tipo AUX (CD, HD, TUNER, lettori MP3, MINI, PC, SAT, 
ecc ) sensibilità selezionabile da 200mVrms a 2Vrms, connettori pin 
RCA.

- l’ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp 
(MC1501, MCZ501, MC505, MCZ510 ecc), per messaggi microfonici 
generali o selettivi su 6 zone.

- 6 uscite: segnale audio 1Vrms, segnale standard 12Vpp oppure 
direttamente segnale amplifi cato 6W 4 ohm.

- Display LCD con indicazione, per ogni uscita, di: stato on/off, 
programma, volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento.

- alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione 
elettronica, 24VDC 6A  (idoneo all’alimentazione di 20 diffusori 
amplifi cati tipo 508/530-10, 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 oppure 7 
tipo 530-30).

- uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari.

- porta RS232.

- installabile su mobili a norma rack 19”  con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità.

alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
dimensioni: A 44 x L 427 x P 325.
peso: 4,05 Kg.
colore: nero.

 Software per il controllo tramite PC del sistema RD561 

 Software per il controllo tramite PC del sistema RD561. Per Sistema 
Operativo Windows ™.
Permette il controllo per ogni zona o stanza di: volume, toni alti,
toni bassi, bilanciamento, selezione della sorgente sonora, mute, 
on-off.

 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

La centrale RD561 può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 30 tipo 
503 o 7 tipo 530.
Per un numero maggiore è suffi ciente aggiungere gli alimentatori 
AL o ALD;
- E’ possibile l’installazione del comando di zona, con regolatore di 
volume;
- Cavi: il cavo schermato è solitamente (2x0,75)S per 10 diffusori 
508 fi no a 60 m oppure (2x 1,5)S fi no a 100 m. Per le sezioni vedere 
le indicazioni del manuale.

Alimentazione: le apparecchiature con tensione 230VAC vanno 
alimentate con linea elettrica, protetta da magnetotermico e 
differenziale da 0,03A e collegate ad una messa a terra.
Le apparecchiature devono essere suffi cientemente  aerate.

6 programmi musicali indipendenti, messaggi microfonici selettivi
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 RD501  Centrale per 6 zone, 6 ingressi aux, 1 ingresso microfonico selettivo 

 Centrale tipo ‘Slim line’ a 7 ingressi per la sonorizzazione Hi-Fi di 6 
zone L+R, settabile in modo variabile fi no a 3 stereo, completa di 
alimentatore stabilizzato da 6A.
La centrale dispone di selettore d’ingressi per 6 sorgenti sonore ed 
è in grado di fornire per ogni zona; il segnale per il pilotaggio di 
amplifi catori di potenza, il segnale tipo standard 12 Vpp per diffusori 
attivi oppure direttamente un segnale amplifi cato 6W su 4 ohm.
Il frontale, include un ampio display LCD per la visualizzazione dello 
stato di funzionamento della centrale, dispone di comandi diretti e 
separati per ogni zona.
Ogni zona è dotata, di controlli di volume, di toni e bilanciamento 
per le zone stereo.

Caratteristiche:
- 6 ingressi tipo AUX (CD, HDD, TUNER, Lettori MP3, MINI, PC, 
SAT, ecc ) sensibilità selezionabile da 200mVrms a 2Vrms, connettori 
pin RCA.
- 1’ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 
Vpp (MC1501, MCZ501, MCZ505, MCZ510 ecc), per messaggi 
microfonici generali o selettivi su 6 zone.
- 6 uscite: segnale audio 1Vrms, segnale standard 12Vpp oppure 
direttamente segnale amplifi cato da 6W su 4 ohm.
- Display LCD con indicazione, per ogni uscita, di: stato on/off, 
ingressso selezionato, volume, toni alti, toni bassi, bilanciamento.
- alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione 
elettronica, 24VDC 6A  (idoneo all’alimentazione di 20 diffusori 
amplifi cati tipo 508/530-10, 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 oppure 7 tipo 
530-30).
- uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari.
- installabile su mobili a norma rack 19”  con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità.

- alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
- dimensioni: A 44 x L 427 x P 325.
- peso: 4,05 Kg.

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

La centrale RD501 può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 30 tipo 
503 o 7 tipo 530.
Per un numero maggiore è suffi ciente aggiungere gli alimentatori 
AL o ALD;
- E’ possibile l’installazione del comando di zona, con regolatore di 
volume;
- Cavi: il cavo schermato è solitamente (2x0,75)S per 10 diffusori 
508 fi no a 60 m oppure (2x 1,5)S fi no a 100 m. Per le sezioni vedere 
le indicazioni del manuale.

Alimentazione: le apparecchiature con tensione 230VAC vanno 
alimentate con linea elettrica, protetta da magnetotermico e 
differenziale da 0,03A e collegate ad una messa a terra.
Le apparecchiature devono essere suffi cientemente  aerate.

1 programma musicale, messaggi microfonici selettivi
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 R1500  Centralino audio a 1 programma, microfonoprioritario 

 Il centralino R1500 è completo di alimentatore e prevede la diffusione 
sonora di 1 programma. 
Può pilotare un massimo di 10 diffusori acustici attivi del tipo 508. 
È dotato di ingresso microfono attivo prioritario sul programma e 
prevede sia il cambiofunzioni che l’accensione della sorgente 
sonora. 
Centralino audio di controllo ad 1 programma per la diffusione 
sonora di musica hi-fi  e messaggi. 

Caratteristiche: 
- controllo generale del volume; 
- presa di corrente asservita ai comandi remote per l’alimentazione 
della sorgente sonora; 
- 1 alimentatore interno stabilizzato da 24 VDC, per il pilotaggio di 10 
diffusori attivi 508 (oppure 20 tipo 503 o 4 tipo 530); 
- 1 ingresso AUX (CD, Tape, Tuner) sensibilità 200 mV su 47 Kohm, 
tipo PIN-RCA; 
- 1 ingresso prioritario per microfoni attivi (MC1501, MCZ501, 
MC500); 
- 1 presa per SUF o TIF; 
- 1 presa d’alimentazione servoassistita 230 VAC, 300W; 
- 1 uscita a livello attivo 12Vpp a bassa impedenza. 

Programmi sonori: 1
Ingressi  AUX  200 mV : 1 
cambiofunzioni sequenziale: SI 
Ingressi con priorità basi microfoniche: SI 

Comandio di zona collegabili: CZ1501 

Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz 
DimensioniI AxLxP: 88x210x245mm. 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

La centrale R1500 può alimentare 10 diffusori attivi 508. Per quantità 
maggiori aggiungere gli alimentatori AL e ALD.
- Sorgenti sonore hi-fi : Tuner. CD, tape, ecc. (compatti, mini, midi, 
controllare che sia disponibile una uscita audio tipo REC).
- Cavi: il montante (2x0.22+2x0.75)S può alimentare comandi 
CZ1512-CZ1501 con un totale di 10 diffusori 508 entro 60 m dal 
centralino R1500 (cavo tipo allarme).
Per maggiori quantità disporre maggior numero di montanti. Dal 
comando CZ1512-CZ1501 un cavo schermato (2x0.75)S fi no a 6 

diffusori 508. 
- Alimentazione: le apparecchiature con tensione 230VAC 
vanno alimentate con linea elettrica protetta da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una messaaterra.Le 
apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

6 programmi musicali, messaggi microfonici selettivi
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 RD4501 

 CR505 

 Centrale 4 programmi indipendenti 

 Centralino tipo ‘ Slim line ‘ 5 ingressi,  per la diffusione sonora 
contemporanea di 4 programmi Hi-Fi differenziati, per impianti 
fi no a 260 zone espandibile con driver fi no a 67600, completo di 
alimentatore stabilizzato da 6A.
4 ingressi stereo tipo Aux .
1 ingresso Microfonico attivo prioritario.
La centrale può pilotare direttamente dei comandi attivi tipo CZ5501 
inseriti nelle zone da sonorizzare  oppure può essere usato come 
driver di segnale per la matrice CR505 per impianti centralizzati.
Caratteristiche:
- 4 ingressi tipo AUX  (CD, HD, TUNER, PC, SAT, ecc) sensibilità 
500 mV con connettori pin RCA.
- Controlli di volume disponibili nel pannello posteriore.
- 1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp 
(MC1501, MC501, ecc)
- 4 uscite segnale attivo standard 12 Vpp.
- alimentatore interno, a basso rumore, con protezione elettronica, 
24VDC da 6A  ( idoneo all’ alimentazione di 20 diffusori amplifi cati 
tipo 508/530-10, oppure 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-
30).
- uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari.
- installabile su mobili a norma rack 19”  con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità.

- alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
- dimensioni: A 44 x L 427 x P 325.
- peso: 7,2 Kg.
- colore: nero.

 Commutatore a matrice, 7 programmi attivi su 5 uscite 

 Va installato nella centrale audio di ambienti polifunzionali come 
ristoranti, hotel, aziende, centri commerciali e comunità. 
Il CR505 permette di inviare differenti programmi musicali e 
messaggi microfonici indirizzati nelle zone, con modalità e volume 
sonoro prestabilito. 
Per ogni zona si può selezionare uno dei programmi generati dalla 
centrale o quello trasmesso dal mixer nella zona stessa. 
Il commutatore di programmi audio permette 
il controllo centralizzato della diffusione sonora su 5 zone 
indipendenti; 
la scelta di 7 programmi, 
3 modi di funzionamento, 
la regolazione del volume, 
l’accensione e lo spegnimento, 
l’attivazione da MCZ505, MCT505, MCZ510 per chiamate   
microfoniche indirizzate, generali o di allarme. 

Caratteristiche: 
- 7 ingressi programmi sensibilità 12Vpp.;
- 1 ingresso microfonico attivo sensibilità 12Vpp.; 
- 5 uscite audio 12Vpp.;
- 1 bus uscita per espansione ad altri CR505; 
- 1 ingresso alimentatori per l’alimentazione di 20 diffusori attivi 
508 (oppure 30 tipo 503 o 7 tipo 530). Ogni uscita è dotata di 
servoaccensione per l’attivazione di alimentatori supplementari. 

Ognuna delle zone dispone di: 
- selettore di programma a 7 posizioni per 7 segnali d’ingresso da 

12Vpp (generati da RD4501, RD561, RD501);
- interruttore di accensione o spegnimento con indicatore luminoso 
di stato ON/OFF; 
- selettore modalità di funzionamento, 3 posizioni: 
1 “PROGRAM” per la diffusione del programma sonoro scelto non 
disturbato da chiamate microfoniche,
2 “PROGRAM + MIC” per l’ascolto del programma selezionato con 
inserzioni microfoniche prioritarie, 
3 “MIC” zona interessata alle sole chiamate microfoniche; 
- dispositivo automatico per ingresso base microfonica attiva, 
selettivo, generale o di allarme; 
- installazione su mobile rack 19” per mezzo di accessorio GRK 
opzionale. 

L’ingombro è di 2 unità. 

Alimentazione: 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

 DZ505 
 L’apparecchiatura distribuisce il suono in 5 zone e permette il 
controllo separato del volume e dell’accensione/spegnimento. 
Il distributore è dotato di dispositivo di priorità. 

Caratteristiche: 
- 1 ingresso sensibilità 12Vpp 
- 5 uscite segnale 12Vpp.; 
- installazione su mobile a norme rack 19”, per mezzo di accessorio 
GRK opzionale. 

L’ingombro è di 2 unità. 
Alimentazione: 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 Distributore di segnale audio con accensione/spegnimento, regolazione divolume
indipendente per 5 zone, con dispositivo automatico per messaggi prioritari di allarme 
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 PS10Z1 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 Selettore a 10 zone 

 Selettore per indirizzare chiamate microfoniche da basi attive tipo 
MCZ510, MCZ505.
Il selettore PS10Z1, installato nella centrale rack, permette 
all’operatore di indirizzare il messaggio nella zona desiderata dalla 
base microfonica. 

Caratteristiche:
- 1 ingresso segnale prioritario 12Vpp per basi microfoniche attive; 
- 1 ingresso segnale 12Vpp per programma attivo (es. musica); 
- 10 uscite a 12Vpp per il pilotaggio di diffusori attivi o comandi di 
zona;
- 1 input base microfonica MCZ510 o MCZ505. 
- la selezione delle zone da attivare con messaggi microfonici 
può essere fatta singolarmente, generale o con stato di allarme 
prioritario; 
- mobile metallico verniciato a fuoco, colore nero, serigrafi a a 1 
colore; 
- installazione su mobile a norme rack 19”, ingombro 1 unità. 

Alimentazione: 24 VDC. 
Dimensioni: A44,4 x L483 x P117 mm.
Peso: 1,6 Kg. 

La centrale RD501 può  pilotare fi no a 20 diffusori attivi tipo 508 
(oppure 30 tipo 503 o 7 tipo 530).
Per quantità maggiori aggiungere gli alimentatori AL o ALD.
- È possibile  installare il comando di zona CZ1501 con regolatore 
di volume.
- Cavi: il cavo schermato 2+S è solitamente (2x0.75)S per 10 diffusori 
508 fi no a 60 m o (2x1,5)S fi no a 100m. Per le sezioni seguire le 
indicazioni del manuale.

Alimentazione: le apparecchiature con tensione 230VAC vanno 
alimentate con linea elettrica protetta da magnetotermico e 
differenziale da 0,03A e collegate ad una messa a terra.  Le 
apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

1 prog. musicale con messaggi microfonici selettivi o generali

Es: hotel con zone comuni,scuole, comunità, stazioni, ristoranti, supermercati, ecc.
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 SS5ZCE 

 S2Z9000 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 S8Z9000 

 Selettore a 5 zone 

 Selettore su scatola ABS per 5 zone per linee attive per basi 
microfoniche remote (Es: MCT505 o MCZ505). 

 Scheda selettore digitale sistema 9000 

 Scheda selettore a 2 zone a controllo digitale, per sistema 9000.
La scheda può selezionare uno o più diffusori acustici per un 
massimo di 400 W per zona.
Dimensioni contenute per l’installazione su scatole di derivazione.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A35 x L55 x P80 mm. 

RD501 - R1500 - ALD

Base microfonica
MC9000

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

508 508 508 508 508 508

S2Z9000 S2Z9000 S2Z9000

 Scheda selettore digitale 8 zone per sistema 9000 

 Scheda selettore a 8 zone a controllo digitale, per sistema 9000.
La scheda può selezionare uno o più diffusori acustici per un 
massimo di 400 W per zona.
Installabile su barra Omega DIN EN50022.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A35 x L183 x P72 mm. 
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 CZ501 

 CZ1501 

 CZ1512 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 Comando di zona, 1 programma, regolazione di volume 

 Comando di zona CZ501 con regolazione di volume per diffusori 
attivi. 

Caratteristiche: 
- 1 ingresso segnale audio massimo 12Vpp; 
- 1 uscita per diffusori attivi tipo 508; 
Dimensioni: A35 x L35 x P50 mm.

Modelli:
CZ501N     nero (grigio antracite)
CZ501B     bianco
CZ501MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
 

 Comando di zona 1 programma, volume, on/off 

 Il comando di zona CZ1501 permette l’accensione, lo spegnimento, 
la regolazione del volume. 
Completo di dispositivo automatico d’accensione per messaggi 
microfonici prioritari inviati dalla centrale. 
Caratteristiche: 
- spia luminosa, dispositivo automatico di priorità per messaggi 
di emergenza con by-pass sia del regolatore di volume sia 
dell’interruttore); 
- interruttore per il pilotaggio di 6 diffusori attivi 508: con collegamento 
di alimentazione diretta è in grado di controllare 20 diffusori attivi 508 
(oppure 30 tipo 503 o 7 tipo 530); 
- 1 ingresso segnale audio massimo 12Vpp.; 
- 1 uscita per diffusori attivi tipo 508. 
Nota: Il tasto “SCAN F.” nel sistema 500 non viene utilizzato.
 Alimentazione: 24 VDC. 
Dimensioni: A35 x L35 x P50 mm.

Modelli:
CZ1501N     nero (grigio antracite)
CZ1501B     bianco
CZ1501MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.  

 Comando di zona, 1 programma, cambio funzioni, volume, on/off 

 Il comando CZ1512 permette all’utente di regolare il volume, 
accendere, spegnere e cambiare le stazioni radio (o i dischi CD).
Il comando e’ in grado di pilotare da 1 a 6 diffusori attivi tipo 508.

Caratteristiche:
- regolazione di volume, accensione e spegnimento;
- spia luminosa;
- dispositivo automatico di priorità per messaggi microfonici di 
emergenza con by pass sia della regolazione del volume che 
dell’interruttore;
- selettore sequenziale per cambiofunzioni, per cambio stazioni 
radiofoniche,(cambio dischi, CD, cambio cassetta);
- 1 ingresso per segnali audio con massimo 12Vpp;
- 1 uscita per diffusori attivi tipo 508, 530. 
Alimentazione: 24VDC
Dimensioni: 35x35x50 mm 

Modelli:
CZ1512N     nero (grigio antracite)
CZ1512B     bianco
CZ1512MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.
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 CZ2512 

 CZ5501 

 PC1502 

 Comando di zona, 2 programmi stereo, cambiofunzioni, cambio sorgenti, volume, on/off 

 Il comando CZ2512 permette all’utente di selezionare 2 programmi 
sonori hi-fi  stereo, regolare il volume, accendere spegnere e 
cambiare le stazioni radio o i dischi CD; è in grado di pilotare da 1 a 
6 diffusori attivi tipo 508. 

Caratteristiche: 
- regolazione di volume, accensione e spegnimento; 
- spie luminose indicatrici del programma selezionato; 
- dispositivo automatico di priorità per messaggi d’emergenza con 
by pass sia della regolazione del volume che dell’interruttore; 
- selettore sequenziale per cambiofunzioni radio, CD, cassette; 
- selezione sorgenti; 
- selettore stereo/mono; 
- 2 ingressi stereo per segnali audio con massimo 12Vpp.; 
- 2 uscite stereo per diffusori attivi tipo 508, 530. 
Alimentazione: 24 VDC 
Dimensioni AxLxP mm: 35x35x50 

Modelli:
CZ2512N     nero (grigio antracite)
CZ2512B     bianco
CZ2512MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Comando di zona 5 programmi, volume, on/off, priorità 

 Comando audio con selezionare fi no a 5 programmi sonori, 
regolazione di volume, accensione,spegnimento e dispositivo di 
priorità per messaggi di allarme.
Caratteristiche: 
- selettore fi no a 5 programmi sonori 
- regolazione di volume tramite tasti + e – con memoria
- accensione e spegnimento 
- display luminoso con indicatore del programma selezionato 
- dispositivo automatico di priorità per messaggi d’emergenza con 
by pass sia della regolazione del volume che dell’interruttore 
- 5 ingressi per segnali audio sensibilità 12Vpp 
- 1 uscita segnale 12Vpp, per diffusori attivi tipo 508, 503, 530
- interruttore di accensione fi no a 6 diffusori attivi 508
Alimentazione 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50mm

Modelli:
CZ5501N     nero (grigio antracite)
CZ5501B     bianco
CZ5501MC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 
 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
amplifi catore interno da 2W+2W. 
segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo, silver

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0
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 CZ91NTC 

 RC9NTR 

 R1NTR 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 CZ9NTC 
 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo,regolare il 
volume, accendere/spegnere, muting, cambiare le stazioni radio 
o i CD; con display per la segnalazione del programma e del 
cambiofunzioni selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico d’accensione per messaggi microfonici 
prioritari, muting, auto spegnimento e contatto per sveglia.
Nella stessa zona si possono collocare più comandi.

Funzioni:
regolazione volume e toni,accensione e spegnimento zona, display 
per la lettura del programma e del cambio-funzioni selezionato;
dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme; 
selettore di cambio funzioni per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta.
Dispositivo di muting per abbassamento istantaneo volume e sleep 
per autospegnimento dopo un tempo programmato.
Attivazione del comando, su un programma impostato, da orologi 
sveglia.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: 35x35x50 mm 

Modelli:
CZ9NTCN     nero (grigio antracite)
CZ9NTCB     bianco
CZ9NTCMC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo, regolare il 
volume, accendere/spegnere, cambiare le stazioni radio o i CD; con 
display per la segnalazione del programma e del cambiofunzioni 
selezionati.

Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico ‘accensione per messaggi microfonici 
prioritari, auto spegnimento. 
Nella stessa zona si possono collocare più comandi. 
-Funzioni:
- regolazione volume e toni, accensione e    spegnimento zona;
- display per  lettura del  programma e del cambiofunzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme;
- selettore di cambio funzioni  per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta;
- sleep per autospegnimento dopo un tempo programmato. 

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.
Modelli:
CZ91NTCN     nero (grigio antracite)
CZ91NTCB     bianco
CZ91NTCMC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

 Telecomando radio 

 Il telecomando RC9NTR può accendere e spegnere l’impianto, 
selezionare fi no a 9 programmi, regolare il volume, il bilanciamento, 
i toni. 
Se le sorgenti sonore hi-fi  sono dotate di scheda SUF o dispositivo 
TIF, è possibile anche cambiare le diverse funzioni.
Ogni stanza può essere controllata da 1 o più telecomandi.
Telecomando per il controllo della diffusione sonora del sistema 
multiroom, multiprogram costituito da:
.tasti per la selezione fi no a 9 programmi stereo CD, DVD, tape, 
tuner, Vcr, AUX, ecc. 
- tasti per il controllo di volume, bilanciamento, toni bassi e alti;
- tasto off per lo spegnimento ;
- tasto auto off per lo spegnimento automatico dopo un tempo 
programmato(Sleeping);

Alimentazione: 2 batterie ministilo AAA-LR03.
Dimensioni: A20 x L60 x P270 mm Peso: 118 gr. 

 Ricevitore per telecomando RC9NTR 

 Ricevitore radio per telecomando RC9NTR.
Il ricevitore ha un raggio di ricezione di  15 metri.
Dispositivo per il controllo della diffusione sonora hi-fi  multiroom, 
multi-program stereo, dotato di circuito a microprocessore per il 
collegamento in rete NT.
Alimentazione: 24 VDC. 

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 
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 AIP502 

 ATM502T 

 AIP522T 

 JL L24DE 

 Scheda inserimento automatico 

 Scheda per l’inserimento automatico di programmi sonori tra la 
centrale e i diffusori attivi.
La scheda d’inserimento automatico può essere utilizzata per:
- inserimento automatico di una base microfonica o programma 
sonoro attivo locale (ad esempio una base microfonica attiva 
interposta tra la centrale e i diffusori attivi);
- attivazione di un gruppo di diffusori attivi solo esclusivamente in 
presenza di messaggi microfonici.

Caratteristiche:
- morsetti uscita per diffusori attivi;
- morsetti ingresso centrale con priorità per messaggi d’allarme;
- morsetti ingresso programma locale.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A61 x L133 x P200 mm 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0

 Interfaccia per chiamate automatiche da centrali telefoniche 

 Interfaccia, a 2 ingressi ed 1 uscita, per messaggi vocali automatici, 
da centrali telefoniche o sorgenti audio, prioritari.

- Ingresso 1, sensibilità selezionabile da 200mV a 4,25V(12Vpp) , 
inserimento automatico attivato direttamente dall’audio o da contatto 
esterno normalmente aperto,isolamento galvanico a trasformatore
- ingresso 2, sensibilità 4,25V (12Vpp) attivabile con un contatto 
esterno normalmente aperto ( basi microfoniche attive o riproduttori 
digitali attivi con contatto I ).
Commutatore di priorità : sequenza priorità tra ingressi: 1 su 2, 2 su 
1 oppure miscelazione.
Regolazione di volume del segnale di preavviso DIN-DON con  “on-
off”.
Regolazione di volume generale di uscita.

Ingressi a morsetti.

Uscita standard attivo 12Vpp, morsetti  +, L, –, I.
Alimentazione: 24VDC

 Dispositivo priorità 

 Dispositivo per l’ inserimento di messaggi prioritari su sistemi audio, 
isolamento galvanico a trasformatore.
Alimentazione 24VDC.

 

 Alimentatore switching 24V 1A 

 Alimentatore switching 24V 1A

Caratteristiche:
- tensione d’uscita stabilizzata 24 VDC;
- corrente continua di lavoro 1A;
- protezione elettronica automatica da sovraccarico;
- alimentazione: 230 VAC 
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 ALD526 

 ALD536 

 AL505 

 ALD516 

 Alimentatore servoassistito stabilizzato 24V 6+6A 

 Doppio alimentatore stabilizzato, tipo ‘ Slim line ‘, a basso rumore, 
24VDC, con servoaccensione, per apparecchiature audio a 
24VDC.

Idoneo all’alimentazione di 20 + 20 diffusori amplifi cati tipo 508, 
oppure 50 + 50 tipo 503 o 7 + 7 tipo 530.
Caratteristiche: 
2 tensioni d’uscita stabilizzate a basso rumore 24VDC;
2 uscite corrente continua di lavoro 6 A cadauna;
protezione elettronica automatica di sovraccarico o cortocircuito su 
entrambi le uscite;
2 ingressi per attivazione a distanza con tensione positiva 24VDC o 
contatto al negativo;
interruttore generale di accensione con indicatore luminoso;
indicatori luminosi sul pannello retro di presenza 24VDC;
installabile su mobili a norme rack 19” con apposito accessorio, 

ingombro 1 unità.

Alimentazione: 110/230VAC, 50/60 Hz.
Dimensioni: A44 x L430 x P325 mm.
Peso: 5,4Kg 

 Alimentatore servoassistito stabilizzato 24V 
6+6+6A 

 Triplo alimentatore stabilizzato, tipo ‘ Slim line ‘, a basso rumore,  
24VDC , con servoaccensione,  per apparecchiature audio a 
24VDC.

Idoneo all’alimentazione di 20 + 20 + 20 diffusori amplifi cati tipo 508 
oppure 50 + 50 + 50 tipo 503 o 7 + 7 + 7 tipo 530.
Caratteristiche: 
3 tensioni d’uscita stabilizzate a basso rumore 24VDC;
3 uscite corrente continua di lavoro 6 A cadauna;
protezione elettronica automatica di sovraccarico o cortocircuito su 
entrambe le uscite;
3 ingressi per attivazione a distanza con tensione positiva 24VDC o 
contatto al negativo;
interruttore generale di accensione con indicatore luminoso;
indicatori luminosi sul pannello retro di presenza 24VDC;
installabile su mobili a norme rack 19” con apposito accessorio, 

ingombro 1 unità.

Alimentazione: 110/230VAC, 50/60 Hz.
Dimensioni: A44 x L430 x P325 mm.
Peso: 6,6Kg 

 Alimentatore stabilizzato con servoaccensione 

 Installato in quadri elettrici, alimenta 20 diffusori attivi 508 TUTONDO 
(oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530) o altre apparecchiature funzionanti 
a 24V.
Alimentatore stabilizzato con servoaccensione, erogante corrente 
continua, con by-pass per segnali audio a 12Vpp. 

Caratteristiche:
- tensione d’uscita stabilizzata 24 VDC;
- corrente continua di lavoro 5A;
- protezione elettronica automatica da sovraccarico;
- ingresso per attivazione a distanza. 

Alimentazione: 230 VAC.
Dimensioni: A88 x L140 x P252 mm.
Peso: 4,3Kg.
Mobile metallico colore nero, serigrafi a colore bianco. 

 Alimentatore servoassistito stabilizzato 24V 6A 

 Alimentatore stabilizzato, tipo ‘ Slim line ‘, a basso rumore, 24VDC 
con servoaccensione, per apparecchiature audio a 24VDC.

Idoneo all’alimentazione di 20 diffusori amplifi cati tipo 508, oppure 
50 tipo 503 o 7 tipo 530.
Caratteristiche: 
tensione d’uscita stabilizzata a basso rumore 24VDC;
corrente continua di lavoro 6A;
protezione elettronica automatica da sovraccarico o cortocircuito;
ingresso per attivazione a distanza con tensione positiva 24VDC o 
contatto al negativo;
interruttore generale di accensione con indicatore luminoso;
indicatore luminoso sul pannello retro di presenza 24VDC;
installabile su mobili a norme rack 19” con apposito accessorio,

ingombro 1 unità.

Alimentazione: 110/230VAC, 50/60 Hz.
Dimensioni: A44 x L430 x P325 mm.
Peso: 3,3Kg. 

S i s t e m a  A t t i v o  S A 5 0 0
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 RD4501  Centrale 4 programmi indipendenti 

 Centralino tipo ‘ Slim line ‘ 5 ingressi,  per la diffusione sonora 
contemporanea di 4 programmi Hi-Fi differenziati, per impianti 
fi no a 260 zone espandibile con driver fi no a 67600, completo di 
alimentatore stabilizzato da 6A.
4 ingressi stereo tipo Aux .
1 ingresso Microfonico attivo prioritario.
La centrale può pilotare direttamente dei comandi attivi tipo CZ5501 
inseriti nelle zone da sonorizzare  oppure può essere usato come 
driver di segnale per la matrice CR505 per impianti centralizzati.
Caratteristiche:
-4 ingressi tipo AUX  (CD, HD, TUNER, PC, SAT, ecc) sensibilità 500 
mV con connettori pin RCA.
-Controlli di volume disponibili nel pannello posteriore.
-1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp 
(MC1501, MC501, ecc)
-4 uscite segnale attivo standard 12 Vpp.
-alimentatore interno, a basso rumore, con protezione elettronica, 
24VDC da 6A  ( idoneo all’ alimentazione di 20 diffusori amplifi cati 
tipo 508/530-10, oppure 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-
30).
-uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari.
-installabile su mobili a norma rack 19”  con apposito accessorio; 
ingombro 1 unità.

-alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz.
-dimensioni: A 44 x L 427 x P 325.
-peso: 7,2 Kg.
-colore: nero.

La centrale RD4501 può pilotare 20 comandi CZ5501 con relativi 
diffusori. Gli alimentatori ALD516 e AL505 possono alimentare 20 
diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530.
L’alimentatore ALD526 può pilotare 20+20 diffusori attivi 508.
NOTA:
- Alimentatori supplementari: ogni 20 diffusori aggiungere 1 
alimentatore;
- Nei grandi alberghi usare il traslatore AB505 e per ogni piano 1 o 
più BL5501;
- L’RD4501 trasmette 4 programmi, utilizzare il 5° programma per un 
programma locale es: TV della camera;
- Cavi: un cavo (6x0,22+2x0,75)S, tipo allarme, può alimentare 5 
comandi CZ5501 con relativi diffusori fi no a 120 m. Per situazioni 
diverse vedi  manuale d’installazione. Il cavo schermato 2+S è 
solitamente (2x0,75)S per 10 diffusori 508 fi no a 60 m o (2x1,5)S 

fi no a 100 m. Per le sezioni seguire le indicazioni delle tabelle del 
manuale.
- Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più 
montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando 
CZ5501, collegare al massimo 5 comandi per montante.
- Alimentazione: le apparecchiature con tensione 230VAC e 
vanno alimentate con linea elettrica protetta da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A, collegate ad una messa a terra e 
suffi cientemente aerate.

5 prog. differenziati es: hotel o comunità con zone comuni polifunzionali.

CZ5501

1° piano

101 - 102 ... 201 - 202 ... 301 - 302 ...

2° piano 3° piano

(6

5 cavi (2x0,35)S microfonici + 1 cavo (2x0,75)S

(6x0,22+2x0,75)S

x0.22+2x0.75)S
(2

503-508 503-508 503-508

x0.75)S

(3x0.75)S

RD4501

BL5501

AB505

centralino

Mic.
MCZ501

CD

sorgenti sonore

TUNER

TUNER

HDD

FM 101

FM 101

power

S i s t e m a  M u l t i p r o g r a m  p e r  a l b e r g h i
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 CZ5501 

 MC1501 

 PC1502 

 AB505 

 BL5501A 
 Distributore di segnali audio, con 5 ingressi bilanciati a trasformatori, 
per isolamento galvanico, e 5  uscite tipo  segnale attivo sbilanciato a 
12Vpp. Il dispositivo è completo di sistema di priorità per i messaggi 
di allarme e di alimentatore stabilizzato, a basso rumore, da 24VDC 
con potenza di 150W atto ad alimentare 50 diffusori attivi 503 o 20 
tipo 508, ampliabile con alimentatori supplementari.
Installabile su mobili a norme rack 19” , ingombro 2 unità (con 
accessorio GRK).

Alimentazione: 230Vac
Dimensioni: A88 x L422 x P226mm
Peso: 3Kg

 Comando di zona 5 programmi, volume, on/off, priorità 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.
Caratteristiche:
- microfono tipo electret.
- indicatore di PEAK saturazione.
- regolazione volume indipendente con trimmer.
- pulsante per l’inserimento.
- indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
- possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
- segnale d’uscita massimo 12Vpp.
- circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Presa cuffi a stereo attiva 

 Modulo presa cuffi a stereo con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici attivi.

Caratteristiche:
- presa cuffi a tipo jack da 3,5 mm.
- 4 morsetti ingresso L, R, + e -.
- 4 morsetti uscita per canali L, R + e -.
- amplifi catore interno da 2W+2W. 
- segnale d’ingresso standard attivo 12Vpp.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 
Modelli:
PC1502N     nero (grigio antracite)
PC1502B     bianco
PC1502MC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Traslatore 5 IN 12Vpp, 5 OUT Bilanciato 

 Traslatore a 5 ingressi attivi 12Vpp, 5 uscite bilanciate a trasformatori, 
per la distribuzione di segnali audio a lunga distanza.
Dimensioni: A61 x L133 x P200 mm
Peso: Kg. 1,1

 

 Distributore audio 5 progr, con alim. 24VDC 

S i s t e m a  M u l t i p r o g r a m  p e r  a l b e r g h i

 Comando audio con selezionare fi no a 5 programmi sonori, 
regolazione di volume, accensione,spegnimento e dispositivo di 
priorità per messaggi di allarme.
Caratteristiche: 
- selettore fi no a 5 programmi sonori 
- regolazione di volume tramite tasti + e – con memoria
- accensione e spegnimento 
- display luminoso con indicatore del programma selezionato 
- dispositivo automatico di priorità per messaggi d’emergenza con 
by pass sia della regolazione del volume che dell’interruttore 
- 5 ingressi per segnali audio sensibilità 12Vpp 
- 1 uscita segnale 12Vpp, per diffusori attivi tipo 508, 503, 530
- interruttore di accensione fi no a 6 diffusori attivi 508
Alimentazione 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50mm
  

Modelli:
CZ5501N     nero (grigio antracite)
CZ5501B     bianco
CZ5501MC  metal-cromo
Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata. 



1 0 0 V
Il sistema di trasmissione dell’audio a 100V (tensione 

costante) permette la distribuzione del suono su lunghe 

linee con cavi di ridotta sezione.

SISTEMA
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 MR9005  Matrice audio programmabile MR9005 

 Centrale audio, per il controllo e la gestione del sistema di diffusione 
sonora multiroom, dotata di 9 ingressi stereo eventualmente 
confi gurabili singolarmente come mono; può gestire 5 ambienti 
direttamente ed è ampliabile, con 7 espansioni, fi no a 40 zone, 
ciascuno comandabile direttamente dal pannello frontale della 
centrale oppure tramite i comandi remoti.

Ciascun ambiente può essere confi gurato come stereo o mono.
La centrale è dotata di un potente microprocessore, di processori 
audio e di matrici audio;
permette il controllo digitale diretto e da comandi remoti degli 
ambienti, con possibilità di accendere/spegnere, regolare volume, 
toni, bilanciamento;  mute, autoloudness, sleep, cambiofunzioni 
delle sorgenti sonore (per cambiostazioni Radio, cambio CD ecc);  
sveglie programmabili singolarmente per ciascun giorno della 
settimana, con la possibilità di avere più attivazioni giornalmente; 
la programmazione tramite eventi esterni e l’assegnazione delle 
priorità, permettono di creare molteplici automatismi desiderati.
La centrale, completamente programmabile, è corredata di varie 
confi gurazioni software preimpostate per gli impianti audio più 
diffusi. 
Il nome di ogni ambiente può essere personalizzato; la centrale 
può essere protetta da password per il blocco d’accesso ai menù 
di programmazione. 
È possibile il controllo e l’assegnazione di 14 livelli di priorità tra 
gli ingressi per la gestione della musica, dei microfoni (messaggi 
normali e di allarme), dei messaggi preregistrati (scopi informativi 
o di allarme). 
La centrale permette la programmazione di messaggi 
“SPOT” a intervalli regolari, indirizzati anche su più ambienti 
contemporaneamente. 
La centrale può essere controllata direttamente da PC tramite 
apposito software, tramite un programma di emulazione terminale 
oppure può essere interfacciata ad qualsiasi sistema domotico 
evoluto; è idonea alla predisposizione di scenari ed eventi via 
software o semplicemente tramite la chiusura di contatti.
La centrale è formata da tre sezioni:
- Sezione accensione manuale sorgenti: tasto “on/off” permette 
l’accensione manuale delle sorgenti sonore 
- Sezione programmazione: 
4 lingue selezionabili: inglese, italiano, francese, tedesco; 
1 display tipo LCD retro illuminato, regolabile; 
1 tasto Menù per l’ingresso di programmazione; 
4 tasti di navigazione; 

1 tasto “ENTER” di conferma; 
1 tasto “ESC” per uscire dalla programmazione; 
1 tasto “INFO” per note informative di aiuto. 
- Sezione 5 ambienti remote: 
1 tasto power: accensione e spegnimento della stanza, se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti della stanza. 
1 tasto on/off: preattivazione della stanza con led ad indicatore di 
stato. 
1 tasto prog: cambio programmi. 
2 tasti volume +, -: regolazione di volume.

Caratteristiche: 
- 9 ingressi AUX (CD, DVD, HD, Tuner, ecc.... sensibilità 
programmabile 200mV - 4,25V RMS;impedenza di ingresso  47 
Kohm; 5 ingressi tipo PIN-RCA e 4 a connettori sfi labili. 
- 5 uscite AUX tipo PIN-RCA (bypass dei segnali delle sorgenti 
sonore).
- 5 prese per schede cambio funzioni supplementari SUF o TIF. 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite stereo con segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio 
di amplifi catori fi nali di potenza. 
- 1 presa alimentazione servoassistita 200W. 
- 1 connettore RS232. 
- 1 connettore Bus per pilotaggio di espansioni “remote”, per un 
totale di 40 ambienti. 
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508/530-10. 

Installabile su mobile a norme rack 19”; ingombro 2 unità con 
accessorio GRK. 

Alimentazione: 110 - 230 VAC 50 - 60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 
 

Controlla 40 zone ognuna con diffusori attivi con amplifi catori oppure 
direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MR9005 + 7 MRE9005).
Utilizzare:
- sorgenti sonore hi-fi  indipendenti
- cavi: per ogni zona ai diffusori attivi  vedi tabelle manuale tecnico, 
per i comandi (3x0.22+2x0.75)S;

- alimentazione: le apparecchiature devono essere alimentate con 
linea elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una effi ciente messa a terra.

Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.

Matrice programmabile

centrale audio

DAR91

DAR91

base microfonica
selettiva
digitale
prioritá 1

zona
alta potenza
4÷8 ohm

zona
ampia
lontana
diffusori 100v

zona
ampia
diffusori attivi

zona
ampia
vicina
diffusori attivi

zona
piccola
o monitor
diffusori 8 ohm

base microfonica
selettiva
prioritá 2

base microfonica
di zona
prioritá 3

per “allarmi”
registratore
digitale

per “allarmi”
registratore
digitale

musica

FM 101

TT T OU

a xima ru iod t

+++++

-----

zonezonezonezonezone

MR9005

MRE9005

TT T OU
DAR9

TT T OU
DAR9

ALD

AMPLIFICATORE
STEREO

CZ9-91-830

P O W E R A M P L I F I E R

P O W E R A M P L I F I E R

TUNER

CD

HDD

DVD

BUILDING
AUTOMATION

AMPLIFICATORE
100V

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V
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 MRE9005 

 SPC91 

 PP4020V 

 Espansione audio per 5 ambienti 

 Espansione per sistema S9000, permette di ampliare la diffusione 
stereofonica multiroom in ulteriori 5 ambienti. 
Il sistema, ampliabile fi no a 7 espansioni, può controllare un totale 
di 40 ambienti, ciascuno comandabile direttamente dal frontale, da 
telecomandi e/o comandi da incasso a muro.
Ogni ambiente può essere controllato dai tasti diretti sul frontale: 
- 1 tasto power: accensione e spegnimento della zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti delle zone. 
- 1 tasto on/stand-by. 
- 1 tasto prog per il cambio del programma. 
- 2 tasti volume (+ e -) per la regolazione del volume. 

Caratteristiche: 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11 W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio di amplifi catori 
fi nali di potenza stereo. 
- alimentatore incorporato 24VDC, stabilizzato a basso rumore, per 
20 diffusori attivi 508 / 530-10.
- dip Switch per la confi gurazione delle zone remote. 

Alimentazione: 110 - 230 VAC, 50 - 60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm.

 

 Software S9000 e S6000 

 Software per il controllo tramite PC dei sistemi S9000 e S6000. Per 
Windows 2000 e successivi.

Permette il controllo per ogni zona o stanza di: volume; toni alti;
toni bassi; bilanciamento; selezione della sorgente sonora;
cambiofunzioni; sleeping; mute; on-off; denominazione della zona o 
stanza; denominazione delle sorgenti sonore.

Funzionalità Client o Server.

 

 Amplifi catore integrato 100V 20W 

 Amplifi catore da consolle e auto, completo di mixer e amplifi catore 
di potenza da 20 W.

Sezione preamplifi catore con 3 ingressi mixer e 1 ingresso 
prioritario.
Ingresso 1 per microfono con priorità automatica su ingressi 2 e 
3, connettori tipo presa XLR oppure DIN a 5 pin, tipo bilanciati, 
alimentazione Phantom selezionabile internamente, selettore a slitta 
per attivazione del segnale di preavviso tipo DIN-DON. Ingresso 
2 per microfono, connettori tipo XLR e Jack 3 pin da 6,3mm, tipo 
bilanciati, alimentazione Phantom selezionabile internamente.
Ingresso 3 per sorgenti sonore tipo aux, connettori tipo RCA.
Ingresso telefonico-allarme, priorità automatica su tutti gli ingressi, 
connettore a 3 vie a vite, tipo bilanciato con trasformatore audio di 
isolamento, completo di regolatore di sensibilità.
Sezione controllo toni bassi +/- 10 dB, alti +/- 10 dB.
Uscita segnale tipo Rec con 2 connettori tipo RCA. 
Uscite di potenza per diffusori acustici : 100V, 70V, 25V, 8 ohm.
Sensibilità ingressi: Mic 1 e 2, 1 mV. Aux 200 mV. Tel/Allarm 
regolabile da 100 mV a 1 V.
Risposta in frequenza: Mic e Aux da 60 Hz a 15 KHz +/- 3 dB, 
Tel/Allarm. da 100 Hz a 15 KHz +/- 3 dB.
Potenza nominale 20 W, massima 30 W.

Potenza assorbita 70 W.
Alimentazione 230VAC o 115VAC selezionabile con deviatore a slitta, 
fusibile di protezione su supporto a cassetto oppure alimentazione 
a 12VDC.
Colore frontale e contenitore nero.
Dimensioni: H 88 x L 272 x P 300 mm.
Peso: 4,2 Kg. 

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V
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 PP4060V 

 PP4120V 

 PP3120V 

 Amplifi catore integrato 100V 60W 

 Amplifi catore da consolle completo di mixer e amplifi catore di 
potenza da 60 W.

Sezione preamplifi catore con 5 ingressi mixer e 1 ingresso 
prioritario.
Ingresso 1 per microfono con priorità automatica su ingressi 2,3,4,5 
connettori tipo presa XLR oppure DIN a 5 pin, tipo bilanciati, 
alimentazione Phantom selezionabile internamente, selettore a slitta 
per attivazione del segnale di preavviso tipo DIN-DON. Ingresso 
2,  per microfono, connettori tipo XLR e Jack 3 pin da 6,3mm, tipo 
bilanciati, alimentazione Phantom selezionabile internamente.
Ingresso 3,  per microfono o Aux selezionabile, connettori tipo XLR 
e Jack 3 pin da 6,3mm,tipo sbilanciati in Aux e  bilanciati in Mic, 
alimentazione Phantom per Mic selezionabile internamente.
Ingressi Aux 1 e 2  per sorgenti sonore tipo aux, connettori tipo 
RCA.
Ingresso telefonico-allarme, priorità automatica su tutti gli ingressi, 
connettore a 3 vie a vite, tipo bilanciato con trasformatore audio di 
isolamento, completo di regolatore di sensibilità.
Controllo di volume generale.
Sezione controllo toni bassi +/- 10 dB, alti +/- 10 dB.
Uscita segnale tipo Tape-Rec con 2 connettori tipo RCA.
Uscita segnale Pre Out connettore RCA, ingresso Ampli IN 

connettore RCA, dotato di ponte out-in. 
Uscite di potenza per diffusori acustici : 100V, 70V, 25V, 8 ohm.
Sensibilità ingressi: Mic 1 e 2 , 1 mV. Mic 3, 1mV commutabile in 
Aux 200mV.
 Aux 1 e 2, 200 mV. Tel/Allarm regolabile da 100 mV a 1 V.
Risposta in frequenza: Mic e Aux da 60 Hz a 15 KHz +/- 3 dB, 
Tel/Allarme da 100 Hz a 15 KHz +/- 3 dB.
Potenza nominale 60 W, massima 90 W.
Potenza assorbita 170 W .
Alimentazione 230 Vac o 115 Vac selezionabile con deviatore a slitta, 
fusibile di protezione su supporto a cassetto oppure alimentazione 
a 24 VDC .
Colore frontale e contenitore nero.
Dimensioni: H 88 x L 430 x P 260 mm.
Peso: 8,6 Kg. 

 Amplifi catore integrato 100V 120W 

 Amplifi catore da consolle completo di mixer e amplifi catore di 
potenza da 120 W.

Sezione preamplifi catore con 5 ingressi mixer e 1 ingresso 
prioritario.
Ingresso 1 per microfono con priorità automatica su ingressi 2,3,4,5 
connettori tipo presa XLR oppure DIN a 5 pin, tipo bilanciati, 
alimentazione Phantom selezionabile internamente, selettore a slitta 
per attivazione del segnale di preavviso tipo DIN-DON. Ingresso 
2,  per microfono, connettori tipo XLR e Jack 3 pin da 6,3mm, tipo 
bilanciati, alimentazione Phantom selezionabile internamente. 
Ingresso 3,  per microfono o Aux selezionabile, connettori tipo XLR 
e Jack 3 pin da 6,3mm,tipo sbilanciati in Aux e  bilanciati in Mic, 
alimentazione Phantom per Mic selezionabile internamente.
Ingressi Aux 1 e 2  per sorgenti sonore tipo aux, connettori tipo 
RCA.
Ingresso telefonico-allarme, priorità automatica su tutti gli ingressi, 
connettore a 3 vie a vite, tipo bilanciato con trasformatore audio di 
isolamento, completo di regolatore di sensibilità.
Controllo di volume generale.
Sezione controllo toni bassi +/- 10 dB, alti +/- 10 dB.
Uscita segnale tipo Tape-Rec con 2 connettori tipo RCA.
Uscita segnale Pre Out connettore RCA, ingresso Ampli IN 

connettore RCA, dotato di ponte out-in. 
Uscite di potenza per diffusori acustici: 100V, 70V, 25V, 8 ohm.
Sensibilità ingressi: Mic 1 e 2 , 1 mV. Mic 3, 1mV commutabile in 
Aux 200mV.
 Aux 1 e 2, 200 mV. Tel/Allarm regolabile da 100 mV a 1 V.
Risposta in frequenza: Mic e Aux da 60 Hz a 15 KHz +/- 3 dB, 
Tel/Allarme da 100 Hz a 15 KHz +/- 3 dB.
Potenza nominale 120 W, massima 180 W .
Potenza assorbita 360 W .
Alimentazione 230VAC o 115VAC selezionabile con deviatore a slitta, 
fusibile di protezione su supporto a cassetto oppure alimentazione 
a 24 VDC.
Colore frontale e contenitore nero.
Dimensioni: H 88 x L 430 x P 260 mm.
Peso: 11,16 Kg. 

Amplifi catore completo di mixer 120W, 100V, selettore per diffusori, prioritá e ”din-don”

 Amplifi catore integrato completo di mixer preamplifi catore e 
amplifi catore fi nale di potenza.
Sezione preamplifi catore con mixer a 4 ingressi microfonici ad alta 
sensibilità da 0,4 mV con linea bilanciata, tre ingressi commutabili in 
ingresso ausiliario da 100 mV, ingresso prioritario per segnali linea 
attiva da 12VPP, dotato di circuiti con sistema di priorità e “din-don”, 
completo di volume toni alti e bassi generali.
Segnale d’uscita REC 200 mV e segnale d’uscita MAIN 1,5V.
Amplifi catore fi nale di potenza con circuito di muting per eliminare il 
rumore all’accensione e protezione contro cortocircuiti, selettore per 
diffusori a 3 zone.
Potenza 120W RMS con trasformatore d’uscita audio per linee 
100V.
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Installabile su mobile rack da 19”, ingombro 2 unità, a mezzo di 
accessorio GRK opzionale.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V
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 PP3200V 

 JL PA6061 

 PMV240 

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V

 Amplifi catore completo di mixer 200W, 100V, selettore per diffusori, prioritá e din-don 

 Amplifi catore integrato completo di mixer preamplifi catore e 
amplifi catore fi nale di potenza.
Sezione preamplifi catore con mixer a 4 ingressi microfonici ad alta 
sensibilità da 0,4 mV con linea bilanciata, tre ingressi commutabili in 
ingresso ausiliario da 100 mV, ingresso prioritario per segnali linea 
attiva da 12VPP, dotato di circuiti con sistema di priorità e “din-don”, 
completo di volume toni alti e bassi generali.
Segnale d’uscita REC 200 mV e segnale d’uscita MAIN 1,5V.
Amplifi catore fi nale di potenza con circuito di muting per eliminare il 
rumore all’accensione e protezione contro cortocircuiti, selettore per 
diffusori a 3 zone.
Potenza 200W RMS con trasformatore d’uscita audio per linee 
100V.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷20.000 Hz
Installabile su mobile rack da 19”, ingombro 2 unità, a mezzo di 
accessorio GRK opzionale.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

 Amplifi catore fi nale di potenza 60W, 100V 

 Amplifi catore fi nale di potenza, da 60W/90W, per linee audio 100V.
Ingresso bilanciato e sbilanciato a morsetti.
Controllo di volume, toni bassi e alti, visualizzatore di livello a led.
Uscita a morsetti per diffusori.
Potenza nominale/massima: 60W/90W
Risposta in frequenza: 50 Hz÷15.000 Hz
Sensibilità d’ingresso: 1V

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L433 x P315 mm. 

 Amplifi catori fi nali di potenza, sistema 100V 

 Amplifi catore fi nale di potenza da 240 W per linee a tensione 
costante 100V.
Protezione contro cortocircuiti, indicatore di livello audio d’ingresso, 
indicatore di peak.
Sistema di smaltimentoo calore ad aria forzata.
Ingresso bilanciato con connettore XLR, uscita segnale XLR.
Selettore per inserimento fi ltro High pass e deviatore per 
collegamento a massa del contenitore.
Controllo della sensibilità d’ingresso.
Sensibilità ingresso 1V.
Uscite di potenza per il collegamento dei diffusori acustici: 100V 
(41,7 Ohm), 70 V (20,1), 31V (4,1 Ohm).
Alimentazione 230 Vac o 115 Vac selezionabile con deviatore a slitta 
oppure alimentazione 24 VDC.
Colore frontale e contenitore nero.
Dimensioni: H 132 x L 482 x 350 mm.
Peso: 18 Kg. 
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 PMV360 

 PSV241 

 PSV481 

 PQV481 
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 Amplifi catori fi nali per linee 100V 

 Amplifi catore fi nale di potenza da 360 W per linee a tensione 
costante 100 V.
Protezione contro cortocircuiti, indicatore di livello audio d’ingresso, 
indicatore di peak.
Sistema di smaltimento calore ad aria forzata.
Ingresso bilanciato con connettore XLR, uscita segnale XLR.
Selettore per inserimento fi ltro High pass e deviatore per 
collegamento a massa del contenitore.
Controllo della sensibilità d’ingresso.
Sensibilità ingresso 1 V.
Uscite di potenza per il collegamento dei diffusori acustici: 100 V 
(27,8 ohm), 70 V (13,7 ohm),
 31 V (2,7 ohm).
Alimentazione 230 Vac o 115 Vac selezionabile con deviatore a slitta 
oppure alimentazione 24 VDC.
Colore frontale e contenitore nero.

Dimensioni: H 132 x L 482 x 350 mm.
Peso: 21 Kg.

 

 Amplifi catore fi nale, 2 x 120W, linee  100V 

 Amplifi catore di potenza, doppio,  per linee audio a tensione costante 
100V.
Pannello frontale con indici di presenza di alimentazione e regolatori 
di volume.
Ingressi ed uscite segnali audio bilanciate tipo XLR. Uscite di 
potenza per diffusori a morsetti. Alimentazione a rete alternata 
230Vac e bassa tensione continua 24VDC. 
Sensibilità ingresso: 0 dBu.
Potenza d’uscita : 120+120W
Uscite di potenza : a tensione costante 100V, 70V, 50V, a corrente 
costante 4-8 ohm.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷15 KHz - 3dB.
 

 Amplifi catore fi nale, 2 x 240W, linee 100V 

 Amplifi catore di potenza, doppio,  per linee audio a tensione costante 
100V.
Pannello frontale con indici di presenza di alimentazione e regolatori 
di volume.
Ingressi ed uscite segnali audio bilanciate tipo XLR. Uscite di 
potenza per diffusori a morsetti. Alimentazione a rete alternata 
230Vac e bassa tensione continua 24VDC. 
Sensibilità ingresso: 0 dBu.
Potenza d’uscita linee : 240+240W
Uscite di potenza: tensione costante 100V, 70V, 50V, corrente 
costante 4-8 ohm.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷15 KHz - 3dB.
Mobile metallico, colore nero.
Installazione su mobile a norma rack 19” , con adattatori, ingombro 
2 unità.
Alimentazione: 230Vac, 24VDC

Dimensioni: A 88 x L 443 X P 344 mm
Peso: 12,3 Kg

 

 Amplifi catore fi nale, 4 x 120W, linee 100V 

 Amplifi catore di potenza, quadruplo,  per linee audio a tensione 
costante 100V.
Pannello frontale con indici di presenza di alimentazione e regolatori 
di volume.
Ingressi ed uscite segnali audio bilanciate tipo XLR. Uscite di 
potenza per diffusori a morsetti. Alimentazione a rete alternata 
230Vac e bassa tensione continua 24VDC. 
Sensibilità ingresso: 0 dBu.
Potenza d’uscita linee : 4 x 120W
Uscite di potenza: tensione costante 100V, 70V, 50V, corrente 
costante 4-8 ohm.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷15 KHz - 3dB.
Mobile metallico, colore nero.
Installazione su mobile a norma rack 19” , con adattatori, ingombro 
3 unità.
Alimentazione: 230Vac, 24VDC

Dimensioni: A 133x L 443 X P 373 mm
Peso: 20,1 Kg
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 CZ100V20 

 CZ100V50 

 CZ9NTC 

 CZ91NTC 

 Comando Audio 100V 20W, priorità 

 CZ100V20
Comando audio, tipo attenuatore a trasformatore, per sistemi di 
diffusione a tensione costante linea 100V. Potenza di carico 20W, 
regolazione a scatti di livelli.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 
Dimensioni modulo world: 35x35x56 mm

CZ100V20R
Comando audio, tipo attenuatore a trasformatore, per sistemi di 
diffusione a tensione costante linee a 100V. Potenza di carico 20W, 
regolazione a scatti di livelli, completo di dispositivo di priorità per 
messaggi di allarme.

Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 
Dimensioni modulo world: 35x35x56 mm

 

 Comando Audio 100V 50W, priorità 

 CZ100V50
Comando audio, tipo attenuatore a trasformatore, per sistemi di 
diffusione a tensione costante linea 100V. Potenza di carico 50W, 
regolazione a scatti di livelli.
Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni. 
Dimensioni modulo world: 35x35x56 mm

CZ100V50R
Comando audio, tipo attenuatore a trasformatore, per sistemi di 
diffusione a tensione costante linee a 100V. Potenza di carico 50W, 
regolazione a scatti di livelli, completo di dispositivo di priorità per 
messaggi di allarme.

Il modulo, con l’ausilio di appositi adattatori, si inserisce nei più 
diffusi supporti ad incasso o esterni.

Dimensioni modulo world: 35x35x56 mm
 

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo,regolare il 
volume, accendere/spegnere, muting, cambiare le stazioni radio 
o i CD; con display per la segnalazione del programma e del 
cambiofunzioni selezionati.
Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico d’accensione per messaggi microfonici 
prioritari, muting, auto spegnimento e contatto per sveglia.
Nella stessa zona si possono collocare più comandi.
Funzioni:
- regolazione volume e toni,accensione e spegnimento zona,
- display per la lettura del programma e del cambio-funzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme; 
- selettore di cambio funzioni per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta.
- dispositivo di muting per abbassamento istantaneo volume e sleep 
per autospegnimento dopo un tempo programmato.
- attivazione del comando, su un programma impostato, da orologi 
sveglia.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: 35x35x50 mm
Modelli:
CZ9NTCN     nero (grigio antracite)
CZ9NTCB     bianco
CZ9NTCMC  metal-cromo
 
Note: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo, regolare il 
volume, accendere/spegnere, cambiare le stazioni radio o i CD; con 
display per la segnalazione del programma e del cambiofunzioni 
selezionati.
Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico ‘accensione per messaggi microfonici 
prioritari, auto spegnimento. 
Nella stessa zona si possono collocare più comandi. 
Funzioni:
- regolazione volume e toni, accensione e    spegnimento zona;
- display per lettura del programma e del cambiofunzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme;
- selettore di cambio funzioni  per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta;
- sleep per autospegnimento dopo un tempo programmato. 
Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.

Modelli:
CZ91NTCN     nero (grigio antracite)
CZ91NTCB     bianco
CZ91NTCMC  metal-cromo

Note: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.
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 AP24 

 PSP1210 

 RC9NTR 

 R1NTR 

 SR5Z100VC 

 Telecomando radio 

 Ricevitore per telecomando RC9NTR 

 Alimentatore phantom per 4 microfoni 

 Dispositivo per alimentare 4 microfoni tipo electret bilanciati, 
condensatore, con tensione Phantom, 24 VDC.
Dotato di 4 cavi con spina XLR e cavo di alimentazione a 24 VDC, 
riporto di alimentazioni phantom su 4 prese tipo XLR bilanciate.

Alimentazione: 24 VDC
Dimensioni: A52 x L145 x P80 mm. 

 Selettore a tasti per diffusori tipo 100V a 10 zone 

 Selettore a tasti per diffusori tipo 100V a 10 zone, 10 tasti per 
selezione zone e uno per selezione generale.
Indicatori a led di attivazione.

Dimensioni: A44 x L483 x P220 mm (1U). 

 Il telecomando RC9NTR può accendere e spegnere l’impianto, 
selezionare fi no a 9 programmi, regolare il volume, il bilanciamento, 
i toni. 
Se le sorgenti sonore hi-fi  sono dotate di scheda SUF o dispositivo 
TIF, è possibile anche cambiare le diverse funzioni.
Ogni stanza può essere controllata da 1 o più telecomandi.
Telecomando per il controllo della diffusione sonora del sistema 
multiroom, multiprogram costituito da:

- tasti per la selezione fi no a 9 programmi stereo CD, DVD, tape, 
tuner, Vcr, AUX, ecc. 
- tasti per il controllo di volume, bilanciamento, toni bassi e alti;
- tasto off per lo spegnimento ;
- tasto auto off per lo spegnimento automatico dopo un tempo 
programmato(Sleeping);

Alimentazione: 2 batterie ministilo AAA-LR03.
Dimensioni: A20 x L60 x P270 mm Peso: 118 gr. 

 Ricevitore radio per telecomando RC9NTR.
Il ricevitore ha un raggio di ricezione di  15 metri.
Dispositivo per il controllo della diffusione sonora hi-fi  multiroom, 
multi-program stereo, dotato di circuito a microprocessore per il 
collegamento in rete NT.
Alimentazione: 24 VDC. 

 Selettore remoto a 5 zone per linee 100V 

 Selettore remoto su scatola ABS per 5 zone per linee 100V, per basi 
microfoniche remote (Es. MCT505 o MCZ505) .

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V
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 S2Z9000 

 S8Z9000 

 AIP522T 

 Scheda selettore digitale sistema 9000 

 Scheda selettore a 2 zone a controllo digitale, per sistema 9000.
La scheda può selezionare uno o più diffusori acustici per un 
massimo di 400 W per zona.
Dimensioni contenute per l’installazione su scatole di derivazione.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A35 x L55 x P80 mm. 

 Scheda selettore digitale 8 zone per sistema 9000 

 Scheda selettore a 8 zone a controllo digitale, per sistema 9000.
La scheda può selezionare uno o più diffusori acustici per un 
massimo di 400 W per zona.
Installabile su barra Omega DIN EN50022.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A35 x L183 x P72 mm. 

 Dispositivo priorità 

 Dispositivo per l’ inserimento di messaggi prioritari su sistemi audio, 
isolamento galvanico a trasformatore.
Alimentazione 24VDC.

S i s t e m a  l i n e a  1 0 0 V

Messaggi microfonici selettivi su BUS seriale

AMPLIFICATORE 100V

Base microfonica
MC9000

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

100V 100V 100V 100V 100V 100V

S2Z9000 S2Z9000 S2Z9000

FM 101TUNER

HDD



4OHM - 8OHM
SISTEMA

L’esigenza di zone con alte potenze sonore porta 

ideale per impianti ad uso professionale continuativo ad 

Il sistema ad impedenza costante può essere utilizzato 

all’uso di sistemi ad impedenza costante che utilizzano 

alta potenza, oppure per semplici applicazioni 

con appositi traslatori (T3 TUTONDO) elevatori di

diffusori da 4 oppure 8 ohm d mpedenza. Il sistema è 

commerciali.

impedenza per collegare più diffusori su due fili:

’i
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 MR9005  Matrice audio programmabile MR9005 

 Centrale audio, per il controllo e la gestione del sistema di diffusione 
sonora multiroom, dotata di 9 ingressi stereo eventualmente 
confi gurabili singolarmente come mono; può gestire 5 ambienti 
direttamente ed è ampliabile, con 7 espansioni, fi no a 40 zone, 
ciascuno comandabile direttamente dal pannello frontale della 
centrale oppure tramite i comandi remoti.

Ciascun ambiente può essere confi gurato come stereo o mono.
La centrale è dotata di un potente microprocessore, di processori 
audio e di matrici audio;
permette il controllo digitale diretto e da comandi remoti degli 
ambienti, con possibilità di accendere/spegnere, regolare volume, 
toni, bilanciamento;  mute, autoloudness, sleep, cambiofunzioni 
delle sorgenti sonore (per cambiostazioni Radio, cambio CD ecc);  
sveglie programmabili singolarmente per ciascun giorno della 
settimana, con la possibilità di avere più attivazioni giornalmente; 
la programmazione tramite eventi esterni e l’assegnazione delle 
priorità, permettono di creare molteplici automatismi desiderati.

La centrale, completamente programmabile, è corredata di varie 
confi gurazioni software preimpostate per gli impianti audio più 
diffusi. 
Il nome di ogni ambiente può essere personalizzato; la centrale 
può essere protetta da password per il blocco d’accesso ai menù 
di programmazione. 

È possibile il controllo e l’assegnazione di 14 livelli di priorità tra 
gli ingressi per la gestione della musica, dei microfoni (messaggi 
normali e di allarme), dei messaggi preregistrati (scopi informativi 
o di allarme). 

La centrale permette la programmazione di messaggi 
“SPOT” a intervalli regolari, indirizzati anche su più ambienti 
contemporaneamente. 

La centrale può essere controllata direttamente da PC tramite 
apposito software, tramite un programma di emulazione terminale 
oppure può essere interfacciata ad qualsiasi sistema domotico 
evoluto; è idonea alla predisposizione di scenari ed eventi via 
software o semplicemente tramite la chiusura di contatti.

La centrale è formata da tre sezioni 
- Sezione accensione manuale sorgenti: tasto “on/off” permette 
l’accensione manuale delle sorgenti sonore 
- Sezione programmazione: 
4 lingue selezionabili: inglese, italiano, francese, tedesco; 

1 display tipo LCD retro illuminato, regolabile; 
1 tasto Menù per l’ingresso di programmazione; 
4 tasti di navigazione; 
1 tasto “ENTER” di conferma; 
1 tasto “ESC” per uscire dalla programmazione; 
1 tasto “INFO” per note informative di aiuto. 
- Sezione 5 ambienti remote: 
1 tasto power: accensione e spegnimento della stanza, se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti della stanza. 
1 tasto on/off: preattivazione della stanza con led ad indicatore di 
stato. 
1 tasto prog: cambio programmi. 
2 tasti volume +, -: regolazione di volume.

Caratteristiche: 
- 9 ingressi AUX (CD, DVD, HD, Tuner, ecc.... sensibilità 
programmabile 200mV - 4,25V RMS;impedenza di ingresso  47 
Kohm; 5 ingressi tipo PIN-RCA e 4 a connettori sfi labili. 
- 5 uscite AUX tipo PIN-RCA (bypass dei segnali delle sorgenti 
sonore).
- 5 prese per schede cambio funzioni supplementari SUF o TIF. 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
con standard 12Vpp per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite stereo con segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio 
di amplifi catori fi nali di potenza. 
- 1 presa alimentazione servoassistita 200W. 
- 1 connettore RS232. 
- 1 connettore Bus per pilotaggio di espansioni “remote”, per un 
totale di 40 ambienti. 
- 1 alimentatore incorporato 24 VDC, stabilizzato a basso rumore, 
per 20 diffusori attivi 508/530-10. 

Installabile su mobile a norme rack 19”; ingombro 2 unità con 
accessorio GRK. 

Alimentazione: 110÷230 VAC 50÷60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 
 

Controlla 40 zone ognuna con diffusori attivi con amplifi catori oppure 
direttamente con 2 diffusori da 8 ohm (1 MR9005 + 7 MRE9005).
Utilizzare:
- sorgenti sonore hi-fi  indipendenti
- cavi: per ogni zona ai diffusori attivi  vedi tabelle manuale tecnico 
per i comandi (3x0.22+2x0.75)S;

- alimentazione: le apparecchiature devono essere alimentate con 
linea elettrica protetta da magnetotermico e differenziale da 0,03A e 
collegate ad una effi ciente messa a terra.

Le apparecchiature devono essere suffi cientemente aerate.
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 MRE9005 

 SPC91 

 Espansione audio per 5 ambienti 

 Espansione per sistema S9000, permette di ampliare la diffusione 
stereofonica multiroom in ulteriori 5 ambienti. 
Il sistema, ampliabile fi no a 7 espansioni, può controllare un totale 
di 40 ambienti, ciascuno comandabile direttamente dal frontale, da 
telecomandi e/o comandi da incasso a muro.
Ogni ambiente può essere controllato dai tasti diretti sul frontale: 
- 1 tasto power: accensione e spegnimento della zona; se spenta 
non può essere attivata dai comandi remoti delle zone. 
- 1 tasto on/stand-by. 
- 1 tasto prog per il cambio del programma. 
- 2 tasti volume (+ e -) per la regolazione del volume. 

Caratteristiche: 
- 5 uscite stereo amplifi cate 11+11 W RMS su 4 ohm o segnale attivo 
per diffusori attivi a morsetti sfi labili. 
- 5 uscite segnale 1 V RMS tipo PIN RCA per pilotaggio di amplifi catori 
fi nali di potenza stereo. 
- alimentatore incorporato 24VDC, stabilizzato a basso rumore, per 
20 diffusori attivi 508 / 530-10.
- dip Switch per la confi gurazione delle zone remote. 

Alimentazione: 110÷230 VAC, 50÷60 Hz. 24 VDC. 
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm.

 

 Software S9000 e S6000 

 Software per il controllo tramite PC dei sistemi S9000 e S6000. Per 
Windows 2000 e successivi.

Permette il controllo per ogni zona o stanza di: volume; toni alti;
toni bassi; bilanciamento; selezione della sorgente sonora;
cambiofunzioni; sleeping; mute; on-off; denominazione della zona o 
stanza; denominazione delle sorgenti sonore.

Funzionalità Client o Server.

 

S i s t e m a  4 - 8  o h m



82

 PP3200 

 JL SA200 

 PS450 

 PS850 

 Amplifi catore completo di mixer 200W, su 4 ohm, selettore per diffusori, priorità e din-don 

 Amplifi catore integrato completo di mixer preamplifi catore e 
amplifi catore fi nale di potenza.
Sezione preamplifi catore con mixer a 4 ingressi microfonici ad alta 
sensibilità da 0,4 mV con linea bilanciata, tre ingressi commutabili in 
ingresso ausiliario da 100 mV, ingresso prioritario per segnali linea 
attiva da 12VPP, dotato di circuiti con sistema di priorità e “din-don”, 
completo di volume toni alti e bassi generali.
Segnale d’uscita REC 200 mV e segnale d’uscita MAIN 1,5V.
Amplifi catore fi nale di potenza con circuito di muting per eliminare il 
rumore all’accensione e protezione contro cortocircuiti, selettore per 
diffusori a 3 zone.
Potenza: 200W RMS su 4 ohm di impedenza.
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Installabile su mobile rack da 19”, ingombro 2 unità, a mezzo di 
accessorio GRK opzionale.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L422 x P306 mm. 

 Amplifi catore fi nale di potenza  stereo 100+100W 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione; dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti e sovraccarichi.
Ingressi ed uscite bilanciate tipo XLR. Uscite di potenza per 
diffusori con connettori Speakon©. Segnalazioni luminose a led di 
accensione, clip di saturazione, intervento di protezione e presenza 
di segnale. Possibilità di collegamento a ponte con deviatore.  
Sensibilità d’ingresso: 0,78V
Potenza d’uscita: 100+100W su 4 ohm; 70+70W su 8 ohm; a ponte 
200W su 8 ohm. 
Mobile metallico, a norme Rack 19”, ingombro 1 unità.
Colore: silver.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A44 x L483 x P257 mm.
Peso: 6,8Kg. 

 Amplifi catore fi nale di potenza stereo 225+225W 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione, dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti, sovraccarichi e con sistema di ventilazione per il 
raffreddamento ad aria forzata.
Ingressi ed uscite bilanciate tipo XLR. Uscite di potenza, per diffusori 
con connettori Speakon© e morsetti. Segnalazioni luminose a led di 
accensione, clip di saturazione, intervento di protezione. Possibilità 
di collegamento a ponte con deviatore.  
Sensibilità d’ingresso: 1,2V
Potenza d’uscita: 225+225W su 4 ohm; 160+160W su 8 ohm; a 
ponte 450W su 8 ohm. 
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Mobile metallico, a norme Rack 19”, colore nero.
Installazione su mobile a norme Rack 19”, ingombro 2 unità.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L483 x P416 mm.
Peso: 10Kg. 

 Amplifi catore fi nale di potenza stereo 405+405W 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione, dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti, sovraccarichi e con sistema di ventilazione per il 
raffreddamento ad aria forzata.
Ingressi ed uscite bilanciate tipo XLR. Uscite di potenza, per diffusori 
con connettori Speakon© e morsetti. Segnalazioni luminose a led di 
accensione, clip di saturazione, intervento di protezione. Possibilità 
di collegamento a ponte con deviatore.  
Sensibilità d’ingresso: 1,2V
Potenza d’uscita: 405+405W su 4 ohm; 265+265W su 8 ohm; a 
ponte 810W su 8 ohm. 
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Mobile metallico, a norme Rack 19”, colore nero.
Installazione su mobile a norme Rack 19”, ingombro 2 unità.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L483 x P416 mm.
Peso: 12Kg. 
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 PS1200 

 JL DX-1200 

 PS1800 

 JL SA415 

 Amplifi catore fi nale di potenza stereo 595+595W 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione. Dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti, sovraccarichi e con sistema di ventilazione per il 
raffreddamento ad aria forzata.
Ingressi ed uscite bilanciate tipo XLR, uscite di potenza per 
diffusori con connettori Speakon© e morsetti a mano. Segnalazioni 
luminose a led di accensione, presenza segnale, limite di intervento 
di riduzione automatica del segnale, intervento di protezione. 
Possibilità di collegamento a ponte con deviatore.  
Sensibilità ingresso: 1,2V. 
Potenza d’uscita: 595+595W su 4 ohm; 385+385W su 8 ohm; a 
ponte 1190W su 8 ohm. 
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Mobile metallico a norme rack 19”, colore nero. 
Installazione su mobile a norme rack 19”, ingombro 2 unità.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A 88,5 x L 483 x P 416 mm.               
Peso: 15Kg 

 Amplifi c. fi nale, 2 x 750W su 4 ohm 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione. Dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti, sovraccarichi e con sistema di ventilazione per il 
raffreddamento ad aria forzata.
Ingressi e uscite bilanciate tipo XLR, uscite di potenza per diffusori 
con connettori Speakon© e morsetti a mano. Segnalazioni luminose 
a led di accensione, presenza segnale, limite di intervento di riduzione 
automatica del segnale, intervento di protezione, collegamento 
parallelo o a ponte. Collegamento d’ingressi selezionabile con 
deviatore a slitta: stereo, parallelo, ponte. Sensibilità ingresso 
selezionabile: 0,7-1-1,4V. 
Potenza d’uscita: 750 + 750W su 4 ohm; 420 + 420W su 8 ohm; a 
ponte 1500W su 8 ohm. 
Risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 20.000 Hz
Mobile metallico a norme rack 19”, colore nero. 
Installazione su mobile a norme rack 19”, ingombro 2 unità.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A 88 x 483 x P 438 mm. 
Peso: 17 Kg
 

 Amplifi catore fi nale di potenza stereo 885+885W 

 Amplifi catore stereo di potenza con circuito muting per l’eliminazione 
del rumore impulsivo all’atto dell’accensione. Dispositivo di protezione 
contro cortocircuiti, sovraccarichi e con sistema di ventilazione per il 
raffreddamento ad aria forzata.
Ingressi e uscite bilanciate tipo XLR. Uscite di potenza per diffusori 
con connettori Speakon© e morsetti. Segnalazioni luminose a led di 
accensione, clip saturazione, intervento di protezione. Possibilità di 
collegamento a ponte con deviatore.  Sensibilità ingresso: 1,2V.
Potenza d’uscita: 885+885W su 4 ohm; 550+550W su 8 ohm; a 
ponte 1770W su 8 ohm. 
Risposta in frequenza: 20 Hz÷20.000 Hz
Mobile metallico a norme rack 19”, colore nero.
Installazione su mobile a norme rack 19”, ingombro 3 unità.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A 133 x L 483 x P 416 mm.
Peso: 17Kg 

 Amplifi catore fi nale di potenza  4 canali da 150W 

 Amplifi catore di potenza 4 canali con circuito muting per 
l¡¦eliminazione del rumore impulsivo all¡¦atto dell¡¦accensione, 
dispositivo di protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sistema 
di ventilazione a 2 velocità.
Ingressi e uscite bilanciate tipo XLR. Uscite di potenza, per 
diffusori con connettori Speakon©. Segnalazioni luminose a led di 
accensione, clip di saturazione, intervento di protezione e presenza 
di segnale. Possibilità di collegamento a ponte con deviatore.  
Sensibilità d¡¦ingresso: 0,78V
Potenza d’uscita: 4 x 150W su 4 ohm; 4 x 100W su 8 ohm; a ponte 
2 x 300W su 8 ohm. 
Mobile metallico, a norme Rack 19”, ingombro 2 unità.
Colore: silver.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L483 x P407 mm.
Peso: 15Kg. 

S i s t e m a  4 - 8  o h m
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 RC9NTR 

 R1NTR 

 CZ9NTC 

 CZ91NTC 

 Telecomando radio 

 Il telecomando RC9NTR può accendere e spegnere l’impianto, 
selezionare fi no a 9 programmi, regolare il volume, il bilanciamento, 
i toni. 
Se le sorgenti sonore hi-fi  sono dotate di scheda SUF o dispositivo 
TIF, è possibile anche cambiare le diverse funzioni.
Ogni stanza può essere controllata da 1 o più telecomandi.
Telecomando per il controllo della diffusione sonora del sistema 
multiroom, multiprogram costituito da:

- tasti per la selezione fi no a 9 programmi stereo CD, DVD, tape, 
tuner, Vcr, AUX, ecc. 
- tasti per il controllo di volume, bilanciamento, toni bassi e alti;
- tasto off per lo spegnimento ;
- tasto auto off per lo spegnimento automatico dopo un tempo 

programmato(Sleeping);

Alimentazione: 2 batterie ministilo AAA-LR03.
Dimensioni: A20 x L60 x P270 mm Peso: 118 gr. 

 Ricevitore per telecomando RC9NTR 

 Ricevitore radio per telecomando RC9NTR.
Il ricevitore ha un raggio di ricezione di  15 metri.
Dispositivo per il controllo della diffusione sonora hi-fi  multiroom, 
multi-program stereo, dotato di circuito a microprocessore per il 
collegamento in rete NT.
Alimentazione: 24 VDC. 

S i s t e m a  4 - 8  o h m

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo,regolare il 
volume, accendere/spegnere, muting, cambiare le stazioni radio 
o i CD; con display per la segnalazione del programma e del 
cambiofunzioni selezionati.
Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico d’accensione per messaggi microfonici 
prioritari, muting, auto spegnimento e contatto per sveglia.
Nella stessa zona si possono collocare più comandi.
Funzioni:
- regolazione volume e toni,accensione e spegnimento zona,
- display per la lettura del programma e del cambio-funzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme; 
- selettore di cambio funzioni per cambio stazioni radiofoniche,  
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta.
- dispositivo di muting per abbassamento istantaneo volume e sleep 
per autospegnimento dopo un tempo programmato.
- attivazione del comando, su un programma impostato, da orologi 
sveglia.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: 35x35x50 mm
Modelli:
CZ9NTCN     nero (grigio antracite)
CZ9NTCB     bianco
CZ9NTCMC  metal-cromo 

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.

 Comando di zona digitale con cambioprogrammi, cambiofunzioni, volume, on/off 

 Permette di cambiare i programmi sonori hi-fi  stereo, regolare il 
volume, accendere/spegnere, cambiare le stazioni radio o i CD; con 
display per la segnalazione del programma e del cambiofunzioni 
selezionati.
Comando con selezione fi no a 9 programmi hi-fi  stereo, dotato 
di dispositivo automatico ‘accensione per messaggi microfonici 
prioritari, auto spegnimento. 
Nella stessa zona si possono collocare più comandi. 
Funzioni:
- regolazione volume e toni, accensione e    spegnimento zona;
- display per lettura del programma e del cambiofunzioni 
selezionato;
- dispositivo automatico d’accensione per messaggi di allarme;
- selettore di cambio funzioni  per cambio stazioni radiofoniche, 
cambiodischi CD, cambio nastri a cassetta;
- sleep per autospegnimento dopo un tempo programmato. 

Alimentazione: 24VDC
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.
Modelli:
CZ91NTCN     nero (grigio antracite)
CZ91NTCB     bianco
CZ91NTCMC  metal-cromo

Il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è compatibile 
con supporti e placche di interruttori elettrici installabili sia su scatola 
rettangolare 503 che tonda o quadrata.
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 AIP522T 

 AP24 

 Dispositivo priorità 

 Dispositivo per l’ inserimento di messaggi prioritari su sistemi audio, 
isolamento galvanico a trasformatore.
Alimentazione 24VDC.

 

S i s t e m a  4 - 8  o h m

 Alimentatore phantom per 4 microfoni 

 Dispositivo per alimentare 4 microfoni tipo electret bilanciati, 
condensatore, con tensione Phantom, 24 VDC.
Dotato di 4 cavi con spina XLR e cavo di alimentazione a 24 VDC, 
riporto di alimentazioni phantom su 4 prese tipo XLR bilanciate.

Alimentazione: 24 VDC
Dimensioni: A52 x L145 x P80 mm. 
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 DMP108  Matrice/Automixer audio, DSP, 10 in, 8 out 

 Matrice audio digitale/mixer automatico con processore DSP, 10 
ingressi e 8 uscite.

Matrice audio digitale/mixer automatico in tecnologia DSP (Digital 
Signal Processing), progettato per l’impiego in impianti audio 
professionali per installazioni in sale conferenze, centri sportivi, 
luoghi di culto, sale polivalenti ed alberghi. Dotato di 10 ingressi ed 8 
uscite liberamente matricizzabili, si presta ad una gestione multizona 
della diffusione sonora, fi no a 8 zone indipendenti. In impianti per la 
diffusione della voce, la funzionalità di mixer automatico permette 
di innalzare fi no a 9 decibel il guadagno utile del sistema (prima 
della comparsa di fenomeni di rientro acustico) rispetto ai mixer 
tradizionali; su ogni canale di uscita può inoltre essere attivato 
uno specifi co soppressore di feedback in grado di incrementare 
ulteriormente il margine di stabilità del sistema. Ciascun circuito 
di ingresso include un equalizzatore grafi co a banda d’ottava con 
tre frequenze di intervento, fi ltri passa-alto e passa-basso del 
second’ordine (attenuazione 12 dB/ottava) con frequenza di taglio 
regolabile e di un compressore/limitatore. Ogni ingresso dispone 
di selezione del livello di priorità per la gestione di messaggi di 
emergenza e di segnali microfonici. Dei 10 ingressi, 8 sono bilanciati 
e con sensibilità selezionabile tra livello microfonico o di linea; 
ciascuno di questi utilizza un connettore estraibile a 3 pin (euroblock). 
Ogni ingresso è dotato di regolazione fi ne della sensibilità mediante 
potenziometro, in modo da preservare l’elevata risoluzione garantita 
dai convertitori A/D a 24 bit e 48/96 KHz, massimizzando in tal modo 
il rapporto segnale/rumore. I preamplifi catori microfonici utilizzano 
soluzioni circuitali a basso rumore e bassa distorsione armonica, 
tali da permettere la gestione di segnali d’ingresso ad alta dinamica. 
Ogni ingresso microfonico dispone di alimentazione Phantom a 
48VDC deselezionabile. I restanti 2 ingressi accettano segnali di 
linea ed utilizzano connettori tipo RCA.
Delle 8 uscite, 6 sono bilanciate su connettori a 3 pin rimovibili 
(euroblock) e 2 sbilanciate su connettori RCA. Ciascun circuito di 
uscita è dotato di equalizzatore a terzi d’ottava a 9 frequenze di 
intervento, di equalizzatore parametrico a 2 frequenze di intervento 
e di 2 fi ltri passa-alto/basso del secondo ordine (attenuazione di 12 
dB/ottava) con frequenza di taglio selezionabile. Questi permettono 
la realizzazione di un crossover fi no a 6 vie in mono o fi no a 3 vie 
in stereo, con attenuazione di 12 o 24 dB per ottava. Ogni canale 
dispone di soppressore di rientro acustico. Su 4 uscite sono attivabili 
linee di ritardo, tipicamente per l’allineamento acustico tra sistemi 
di altoparlanti. L’apparecchiatura è completa di interfaccia utente 
per l’accesso a tutte le sue funzioni direttamente da pannello 
frontale, tramite una manopola posta su encoder rotativo con 
pulsante integrato e un display grafi co da 3 pollici retroilluminato. 
Il display consente il monitoraggio in tempo reale di tutti i segnali di 
ingresso, con indicazione dei livelli RMS prima del processamento 
e l’indicazione, mediante cursori, dello stato delle porte gestite dal 
mixer automatico. E’ possibile inserire il blocco delle operazioni di 
modifi ca da pannello, disattivabile mediante un codice di sicurezza. 
La memoria interna non volatile permette il salvataggio di quattro 
differenti confi gurazioni richiamabili tramite accesso al pannello di  
controllo. Il collegamento a computer o altri dispositivi di controllo 
esterno è effettuato attraverso un’interfaccia su bus seriale tramite 
connettore DB9.
L’apparato è corredato di software per PC dotato di una completa 
interfaccia grafi ca, per la gestione a distanza di tutte le impostazioni 
e le regolazioni audio.

Caratteristiche tecniche:

Ingressi Micro/Linea (8 canali)
Tipo: Bilanciato Elettronicamente + fi ltro RF
Connettori: Euroblock 3 pin 
Impedenza Mic/Linea: 1,8 / 47 Kohm
Guadagno Micro: 12÷60 dB
Guadagno Linea:  -4÷+12 dB
Max Livello di Ingresso Mic/Line: +8 /+24 dBu (1,95/12,3 V)
Alimentazione Phantom: +48VDC @ 7mA per ramo

Ingressi Ausiliari (2 canali)
Tipo: Sbilanciati/Bilanciati Elettronicamente
Connettori: RCA femmina (sbilanciato) 
Euroblock 3 pin (bilanciato) + fi ltro RF

Impedenza: 30 Kohm 
Max Livello di Ingresso: +18 dBu (6,2 V)

Uscite Principali (6 canali)
Tipo: Bilanciati Elettronicamente
Connettori: Euroblock 3 pin
Impedenza: 200 Ohm 
Max Livello di Uscita: +12 dBu (3,1V)

Uscite Ausiliarie (2 canali)
Tipo: Sbilanciato
Connettori: RCA femmina 
Impedenza: 200 Ohm 
Max Livello di Uscita: +12 dBu (3,1 V)

Uscita Monitor (2 canali)
Tipo: Cuffi a
Connettore: jack stereo da 6,35 mm 
Impedenza: 32 Ohm

Specifi che Unità di Elaborazione Digitale 
DSP: Doppio 32bit Floating Point - 2.1 GigaFlops
Processore Ausiliario: FPGA proprietario
Memoria: 6 Mbit SRAM + 1 Mbit Flash
Convertitori A/D (10 canali)
Architettura: Advanced Multi Bit Sigma/Delta
Quantizzazione: 24 Bit
Campionamento: 48/96 KHz
Topologia di Ingresso: Totalmente Bilanciata
Convertitori D/A (8 canali)
Architettura: Advanced Multi Bit Sigma/Delta
Quantizzazione: 24 Bit
Campionamento: 48 KHz
Topologia d’Uscita: Totalmente Bilanciata

Controllo Remoto
Interfaccia: Bus seriale RS232 
Connettore: DB9 Femmina
Software: Proprietario - TSuite
S.O.: Windows 98SE-NT-2000-XP-Vista

Prestazioni Audio (20Hz ÷ 20KHz @ 9dBu)
Deviazione di linearità della risposta in frequenza: ± 0,5 dB
Rapporto Segnale/Rumore: >100 dBA
Dinamica: >105 dBA
Distorsione Armonica Totale + Rumore: <0,006 %
Diafonia tra canali di ingresso: <-82dB

Interfaccia Utente
Encoder Rotativo con Pulsante
LCD grafi co da 3 pollici retroilluminato
Informazioni visualizzate su display
  Livello Picco di Ingresso
  Livello RMS di Ingresso
  Livello Chiusura Ingressi (AutoMixer)
                        Livello Picco di Uscita

Generatore interno di segnali
  Segnali: Onda sinusoidale; onda quadra; dente  
  di Sega; rumore Bianco
  Frequenza: 1÷12 KHz
  Modalità: Manuale – Freq. Sweep
  Distorsione Armonica + Rumore < 0.0008 % (sin.)

E l e t t r o n i c h e
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 DMP108  Matrice/Automixer audio, DSP, 10 in, 8 out 
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Il sistema DMP108 è particolarmente adatto per sale conferenze, sale multifunzioni, sale di culto, sale multimediali.
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Amplificatore

Blocchi funzionali circuiti di ingresso
Equalizzatore grafi co (x10)
  Frequenze di intervento: 3
  Larghezza di banda: 1 ottava
  Campo di regolazione: ±12dB
  Filtro passa-basso (x8)
  Frequenza di taglio: 100÷20.000 Hz
  Pendenza di attenuazione: 12 dB/ottava
Filtro passa-alto (x8)
  Frequenza di taglio: 20÷18.000 Hz
  Pendenza di attenuazione: 12 dB/ottava
Noise gate (x8)
  Operatività: Automatica
  Livelli di Priorità: 1÷8
  Attenuazione: 10÷60 dB
  Soglia: Adattiva
Compressore (x8)
  Tipo: Picco/RMS; Hard/Soft knee
  Soglia: 0÷-30 dB
  Rapporto: 1:1÷1:20
Volume (x10)
  Escursione: - infi nito ÷ +10 dB
  Risoluzione: 1 dB (40 passi) 

Blocchi funzionali circuiti di uscita
Equalizzatore Grafi co (x8)
  Frequenze di intervento: 9 (per canale)
  Larghezza di banda: 1/3 ottava
  Guadagno: ± 15dB
Equalizzatore Parametrico (x8)
  Frequenze di intervento: 2 (per canale)
  Frequenza: 20÷20.000Hz
  Fattore Q: 1÷1000 
  Guadagno: +18÷-70 dB
Filtri (x8)
  Quantità: 2 (per canale)
  Frequenza di taglio: 20÷20.000 Hz
  Pendenza di attenuazione: 12 dB/oct per cella di  
  fi ltraggio
  Realizzazioni: passa-alto 2°/4° ordine; passa-  
  basso 2°/4° ordine; passa-banda 4° ordine                            
Linea di Ritardo (x4)

  Ritardo: 0÷240 ms
  Passo: 0,1 ms
  Ingresso: Uscita Matrice
Soppressore di rientro acustico (x8)
  Quantità: 8
  Max attivi contemporaneamente: 4      
Volume (x8)
  Escursione: - infi nito ÷ +10 dB                            
  Risoluzione: 1 dB (40 passi) 

Confi gurazioni di sistema 
Matrice audio
  Dimensione: 10 x 8
  Pesi: 0÷100%
  Risoluzione: 5% in 20 passi
Mixer automatico
  Soglia: Adattiva
  Offset di Soglia: 0÷20 dB
  Attacco: 0,1÷100 ms 
  Rilascio: 1÷1.000 ms 
  Mantenimento: 0,1÷2 sec. 
  Profondità: 5÷90 dB
  AGC: basato su NOM
  Riconoscimento ingresso: automatico
Crossover
  Vie: 6 max (mono), 3 max (stereo)
  Filtri: passa-alto/passa-basso/passa-banda
  Frequenze di taglio: 20÷20.000 Hz
  Pendenze di attenuazione: 12-24 dB/ottava

Schemi di confi gurazione memorizzabili
  Quantità: 4

Blocco utente
  Modalità: password a 4 cifre
  Num. Livelli di Accesso: 4

Ulteriori specifi che
Installabile su mobile a norme rack 19”; ingombro 2 unità. 
Alimentazione: 230 VAC 50 ÷ 60 Hz. 
Dimensioni: A 88 x L 483 (430) x P 323 mm.
Peso:    5,77 Kg

Sistema audio con DMP108, automixer - matrice - processore - antilarsen - crossover, 10 in 8 out
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 JL SM1002 

  JL SM1202 

  JL SM1625 

 Mixer 6 canali 

 Mixer a 6 canali, 2 ingressi microfonici bilanciati XLR oppure Linea 
Jack 6.3, 4 ingressi stereo (Jack 6,3 mono) e con selettore 1 ingresso 
stereo 2TRN aux RCA.
Dotato di alimentazione Phantom 48V per gli ingressi microfonici.
Barra mic/linea con regolazione di guadagno, Hi 12KHz, Mid 2,5KHz, 
Low 80 Hz, uscita EFX effetti, panoramico LR, volume, indicatore di 
Peak.
Barra linea stereo, uscita EFX effetti, bilanciamento, volume. Uscite: 
stereo bilanciata MAIN Jack 6,3 mono, cuffi a Jack 6,3 stereo, con 
parallelo uscite control room L e R Jack 6,3 mono per ascolto uscita 
main, EFX, 2 track tape in. Led meter su uscita main o cuffi a.
Uscite stereo Rec RCA, send EFX out Jack 6,3 mono.
Massimi livelli d’ingresso: mic+14dBU; altri + 22 dBU; cuffi a 
2x160mW.
Regolazione toni High 12 KHz ± 15dB, mid 2,5KHz ± 12dB, low 80 
Hz ± 15dB.

Completo di alimentatore esterno 16,5 - 0 - 16,5VAC (PIN 3-2-1).

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A50 (con spine 115mm) x L233 x P240 (con spina alim. 
277 mm).
Peso: 2,5Kg. 

 Mixer 8 canali 

 Mixer a 8 canali, 4 ingressi microfonici bilanciati XLR oppure Linea 
Jack 6.3, 4 ingressi stereo (Jack 6,3 mono) e con selettore 1 ingresso 
stereo 2TRN aux RCA.
Dotato di alimentazione Phantom 48V per gli ingressi microfonici.
Barra mic/linea con regolazione di guadagno, Hi 12KHz, Mid 
2,5KHz, fi ltro Low Cut 75 Hz, uscita Aux Pre, uscita post EFX 
effetti, panoramico LR, volume, selezione PAN o MS per effetto 
stereofonico, indicatore di Peak.
Barra linea stereo, selettore guadagno +4/-10dB, AUX PRE, uscita 
post EFX effetti, bilanciamento, volume, selettore MS.
Uscite stereo bilanciato Main Jack 6,3 mono, cuffi a Jack 6,3 stereo, 
con parallelo uscite control room L e R  Jack 6,3 mono per ascolto 
uscita main, EFX. 2 track tape in. Led meter su uscita main o 
cuffi a.
Massimi livelli d’ingresso mic+14dBU, tape + 16 dBU, altri + 22 dBU, 
cuffi a 2x160mW.

Regolazione toni High 12 KHz ± 15dB, mid 2,5KHz ± 12dB, low 80 
Hz ± 15dB, low cut 75 Hz - 18dB per ottava. 

Completo di alimentatore esterno 16,5 - 0 - 16,5VAC (PIN 3-2-1) .

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A50 (con spine 115mm) x L273 x P292 (con spina alim. 
320 mm).
Peso: 2,5Kg. 

 Mixer 9 canali 

 Mixer a 9 canali, 6 ingressi microfonici bilanciati XLR oppure Linea 
Jack 6.3, 2 ingressi stereo (Jack 6,3 mono) e  ingresso stereo Aux 
Return effetti Jack 6,3 mono, ingresso stereo EFX Return effetti 
Jack 6,3 mono.

Dotato di alimentazione Phantom 48V per gli ingressi microfonici.
Barra mic/linea con regolazione di guadagno, Hi 12KHz, Mid 2,5KHz, 
Low 80 Hz, fi ltro Low Cut 75 Hz, uscita Aux Pre/post, uscita post EFX 
effetti, panoramico LR,fader, inserimento pre-ascolto, selezione Out 
group o Main, indicatore di Peak.
Barra linea stereo, regolazione Hi 12KHz, Mid 2,5KHz, low 80 Hz, 
selettore guadagno +4/-10dB, uscita PRE/POST, ingresso effetti, 
bilanciamento, fader, inserimento pre-ascolto, selezione out group 
o main, indicatore di Peak.
Uscite stereo bilanciato Main Jack 6,3 mono, stereo group Jack 6,3 
mono, cuffi a Jack 6,3 stereo, con parallelo uscite control room L e 
R  Jack 6,3 mono per ascolto uscita main, barra aux. 2 track tape in. 
Led meter su uscita main.
Possibilità di 2 uscite indipendenti con selettore group e main.
Uscite stereo Rec RCA, send EFX jack 6,3 mono, aux Jack 6,3 
mono.
Massimi livelli d’ingresso mic+14dBU, tape + 16 dBU, altri + 22 dBU, 
cuffi a 2x160mW.

Regolazione toni High 12 KHz ± 15dB, mid 2,5KHz ± 12dB, low 80 
Hz ± 15dB, low cut 75 Hz - 18dB per ottava.

Completo di alimentatore esterno 16,5 - 0 - 16,5VAC (PIN 3-2-1) .

Alimentazione: 230 VAC 
Dimensioni: A80 (con spine 145mm) x L344 x P330 (con spina alim. 
374 mm).
Peso: 4,5Kg. 

E l e t t r o n i c h e
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 DATS 

 DAR91 

JL  AP103 

 Driver stereo da 1VRMS a 12Vpp, trasformatore isolamento 

 Dispositivo tipo driver, traslatore elettronico di segnale audio 
da 1VRMS a 12Vpp, ingresso bilanciato con trasformatore di 
isolamento, uscita a bassa impedenza.
Alimentazione 24VDC.

 Riproduttore e registratore digitale 

 Il DAR91 è un registratore/riproduttore digitale su memoria non 
volatile, utilizzabile per registrare e trasmettere messaggi di allerta, 
istruzioni per l’evacuazione, spot pubblicitari, ecc…
Il DAR91puòessere utilizzatoin2 modi: 
A) 9 messaggi con durata variabile per un tempo totale di 120 
secondi complessivi;
B) 8 segnali acustici sintetizzati (segnali di allerta, sirene, gong, ecc.) 
e 1 messaggio registrabile, peruntempototaledi120 secondi.

I messaggi possono essere attivati tramite i pulsanti posti sul pannello 
frontale oppure tramite l’ingresso per contatti N.A. situato sul retro. 
Sono disponibili anche una interfaccia seriale per il controllo tramite 
la centrale MR9005 (per l’invio di messaggi spot temporizzati) ed un 
collegamento seriale RS232 opzionale.
Un interruttore a chiave sul pannello frontale permette la registrazione 
dei messaggi solo al personale autorizzato.
Caratteristiche principali: 
- 2 ingressi miscelabili per la registrazione (MIC e AUX);
- Ingresso attivo(12Vpp) per basi microfoniche Tutondo.
- Gestione della priorità dell’ingresso attivo.
- Uscita audio di tipo attivo a (12Vpp).
- Uscita audio di tipo AUX con livello regolabile.
- Interfaccia seriale per il controllo tramite la centrale MR9005 
(invio di messaggi spot).
- Interfaccia RS232 opzionale.

Alimentazione:24 VDC, 300Ma.
Dimensioni:A 44 x L 483 x P 117mm (1U). 

 Lettore digitale SD card, MP3, alimentazione 12VDC 

 Lettore MP3 interattivo per fi les MP3 memorizzati su  SD card. I 
fi les MP3 possono essere trasferiti dal PC alla SD card tramite porta 
USB. L’esecuzione dei brani può essere avviata tramite chiusura di 
contatti, o tramite un telecomando ad infrarossi, oppure via porta 
seriale RS232.
Fino a 127 lettori possono essere controllati (modalità Daisy Chain) 
ed ognuno può essere controllato individualmente. Il lettore include 
un amplifi catore audio da 2x20W per pilotare direttamente dei 
diffusori da 4/8 ohm.
Caratteristiche principali:
- Legge fi les MP3 mono/stereo, 44.1KHz / 48KHz, da 64kbit/s a 
320kbits/s, CBR (Constant Bit Rate) e VBR (Variable Bit Rate).
- Impostazione del volume in 32 passi da 00 a 31
- Impostazione dei toni alti e bassi da -12dB a +12dB con passi da 
1dB
- Uscita line Stereo su connettori tipo RCA
- Uscita amplifi cata su morsetti sfi labili 2 x 20W su 4 ohm.
- Accetta SD cards dimensione minima 512Mb
- 2 tasti per regolazione diretta del volume
- Indicatore a LED dello stato
- Sensore ad infrarossi per controllare le funzioni principali
- Porta tipo USB Full Speed, connettore tipo A

- Connettore per porta seriale RS232
- 4 ingressi digitali optoisolati

Alimentazione: da 10Vdc a 15Vdc, 130mA max (modalità Low 
Power: <1mA)
Dimensioni: L 142mm (1/3 rack) x A 43mm x P 85mm
Peso: 190g
 

E l e t t r o n i c h e
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 JL SP203 

 JL SCX223 

 JL ANTILARSEN 

 JL TSL 

 Lettore hard disck e CD, MP3 

 Lettore MP3 professionale per la riproduzione di fi les MP3 
memorizzati su hard disk. I fi les MP3 possono essere trasferiti 
all’hard disk interno tramite il lettore CD/DVD incorporato o da un 
PC attraverso la porta USB.
I fi les musicali possono essere organizzati in cartelle tematiche. 
Il lettore include un amplifi catore audio da 2x20W per pilotare 
direttamente dei diffusori da 4/8 ohm.
Caratteristiche principali:
- Legge fi les MP3 mono/stereo, 44.1KHz / 48KHz, da 64kbit/s a 
320kbits/s, CBR (Constant Bit Rate) e VBR (Variable Bit Rate).
- Impostazione del volume da mute a +12dB con passi da 1dB
- Impostazione dei toni alti e bassi da -12dB a +12dB con passi da 
1dB
- Riproduzione di fi les MP3 memorizzati su hard disk IDE da 80GBytes 
e di CD commerciali tramite il lettore CD/DVD incorporato
Trasferimento  dei fi les dal lettore CD/DVD incorporato o tramite 
porta USB Full Speed
- Uscita line Stereo su connettori tipo RCA
- Uscita amplifi cata su morsetti sfi labili 2 x 20W su 4 ohm.
- Display retroilluminato 2 linee / 16 caratteri; visualizza: nome 
cartella, nome fi le, tempo traccia corrente.

Pulsanti di controllo sul pannello frontale per le funzioni principali 
(play, stop, ecc.)
Sensore ad infrarossi per telecomando (non fornito)

Alimentazione: 12V - 3.A Max, fornita da alimentatore esterno 
Dimensioni: L 320mm x A 45mm x P 277mm
Peso: 2,85Kg

 Crossover 2 vie stereo, 3 vie mono 

 Crossover elettronico a 2 vie stereo, 3 vie mono; ingressi ed uscite 
connettori tipo XLR.
Pendenza fi ltri 24dB/Ottava, selettori mute, inversione di fase, fi ltro 
subsonico.

Tensione dell’alimentazione: 115/230VDC.
Dimensioni: A 45 x L 483 x P 210 mm (1U). 

 Dispositivo antilarsen a slittamento di frequenza 

 Processore Antilarsen per attenuare o eliminare completamente 
l’effetto di rientro acustico detto “Effetto Larsen”, dovuto ad 
un’acustica ambientale critica o per il rientro del segnale trasmesso 
da un diffusore acustico attraverso il microfono.
Il processore Antilarsen riduce il fenomeno di rientro acustico 
traslando di pochi Hertz (da 2 a 20 Hz regolabili) il segnale trasmesso 
rispetto al segnale ricevuto dal microfono.
L’apparecchio dispone di: commutatore di fase della frequenza 
traslata, regolatore di spostamento frequenza da 2 a 20 Hertz, 
regolazione del livello di uscita, pulsante by-pass per l’esclusione 
del processore. Ingresso ed uscita connettore Jack 6,3mm mono 
sbilanciato.
Sensibilità d’ingresso 0dB, rapporto segnale rumore 72dB, risposta 
in frequenza 85Hz÷15 KHz.
Installazione su mobile a norme rack 19”, ingombro 1 unità.

Alimentazione: 230VDC
Dimensioni: A 44 x L 483 x P 160mm (1U). 

 Limiter con microfono, visualizzatore, orologio, sigillabile 

 Dispositivo per la limitazione del livello sonoro, tarabile e sigillabile 
alla pressione sonora predefi nita, ha lo scopo di diminuire fi no ai 
livelli consentiti l’inquinamento acustico dovuto alle emissioni sonore 
degli impianti di amplifi cazione audio.
Il limitatore inserito tra la sorgente sonora audio (tipicamente dopo 
il preamplifi catore mixer) e l’amplifi catore, interviene sul livello del 
segnale limitando, quando necessario, la pressione sonora sui 
dati impostati nella taratura per fascie orarie della giornata e della 
settimana.
Completo di microfono per la rivelazione della pressione acustica 
SLO, generatore di rumore rosa per la calibratura dei livelli, e 
segnalatore remoto di attivazione limiter.
Il dispositivo è predisposto per la sigillatura mediante fi lo e  
piombatura di tutti i controlli.
Ingressi e uscite segnale, con cavetti precablati con connettori tipo 
XLR, linea max 9 V RMS, bilanciati.

Ingresso microfono SLO con connettore XLR, bilanciato.
Uscita Jack da 6,3mm stereo per il segnalatore remoto di limiter.
Alimentazione: 230 Vac 

E l e t t r o n i c h e
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CONFERENZE
Ideale per la gestione di meeting e conferenze in

contesti aziendali, privati e pubblici. Il sistema, di

quali videoregistratori, computer, telefoni, registratori,

gestire le più diverse apparecchiature utili al congresso 

installazione e utilizzo estremamente semplici, può

ecc.



93

 CRM500  Centralino conferenze 

 Centralino per conferenze completo di mixer ed alimentatore per 
basi microfoniche.
L’unità è in grado di gestire tre possibili modi di utilizzo:
a) Mixer per conferenze con 8 ingressi, 5 microfonici di cui 2 mic/
aux, 2 aux e 1 linea per basi microfoniche attive.
b) Unità di controllo per conferenze con basi microfoniche, presidente 
e delegati.
c) Unità di controllo e mixer per conferenze con basi presidente, 
delegati ed ingressi di supporto per videoregistratori, computer, 
telefono, registratori, CD, radiomicrofoni, microfoni, ecc…

Caratteristiche:
- Interruttore generale di accensione/spegnimento.
- 7 regolatori di volumi d’ingresso mixer: 2 mic., 2 mic/aux, 2 aux, 1 
mic basi conferenze.
- 1 regolatore di volume degli altoparlanti incorporati nelle basi 
microfoniche.
- Regolatori di volume, bassi e alti per l’uscita della sonorizzazione 
indirizzata al pubblico.
- 2 ingressi a 15 pin per basi microfoniche presidente, delegati.
- 2 ingressi XLR per microfoni dinamici bilanciati.
- 2 ingressi XLR per microfoni dinamici bilanciati o 2 ingressi linea 
aux tipo RCA. 2 ingressi aux tipo RCA.
- 1 ingresso linea attiva per basi microfoniche attive.
- 2 uscite Rec tipo RCA per registrazione.
- 1 uscita a morsetti sfi labili per diffusori attivi tipo 508.
- 1 uscita XLR per amplifi catori per sonorizzazione zona pubblico.
- Capacità di connessione: 36 basi microfoniche per conferenze e 7 
ingressi (ampliabili).
- Installabile su mobile a norme rack 19”, ingombro 2 unità, a mezzo 
di accessorio GRK opzionale.

Alimentazione: 230 VAC
Dimensioni: A88 x L422 x P306mm.
Peso: 1,7Kg. 

S i s t e m a  c o n f e r e n z e

Le basi presidente CBP561 e delegati CBD560 sono
complete di cavo d'interconnessione da 2 m.
Il centralino CRM500 è in grado di alimentare
4 diffusori attivi 508 e 36 basi conferenza. 

(2x0,75)S

2x1,5

CRM500
centralino conferenze

microfoni

wireless

amplificatore di potenza
HDD

sorgenti sonore

VCR

Diffusori
attivi
508

CBP561
base

presidente

CBD560
base

delegato

CBD560

delegato
base

CBD560

delegato
base

CBD560

delegato
base

Diffusori

TA U D I O E C H N O L O G Y

500
SISTEMA PRIORITÁ

WIRELESS

CRM 500

BASS

OUT REMOTE
2 4 6 OUT - BASI

TREBLE

1 3 5 7

VOLUME

Sala conferenze, sala congressi, sala meeting



94

 CBD560 

 CBP561 

 CCP530 

 CCP515 

 CCP510 

 CCP505 

 Base microfonica delegato per conferenze, da tavolo, con altoparlante 

 Base microfonica delegato, da tavolo, con altoparlante per 
conferenze, completa di 2 mt di cavo con spina terminale per 
interconnessione tipo D PIN 15.
Microfono electret cardioide con supporto fl essibile da 400 mm 
di colore nero antirifl esso con anello di segnalazione luminosa di 
“microfono abilitato”.
Altoparlante frontale ad alta dinamica con amplifi catore e dispositivo 
automatico di esclusione atto ad impedire l’effetto di autoinnesco 
all’accensione del microfono.
Pulsante “mic ON/OFF” per l’inserimento stabile (o disinserimento) 
del microfono con spia luminosa d’attivazione e spia di preavviso di 
concludere dal presidente o segretario di conferenza.
Cavo per connessione da 2mt con spina D PIN 15.
Ingresso con presa a D PIN 15 per espansione ad altre basi 
conferenza.
Collegamento delle basi in cascata con allacciamento al centralino 
CRM 500.

Dimensioni base: A84 x L140 x P187mm.
Dimensioni microfono: L471mm. 
Peso: 1,3Kg. 

 Base microfonica presidente per conferenze, da tavolo, con altoparlante 

 Base microfonica presidente, da tavolo, con altoparlante per 
conferenza, completa di 2mt di cavo con spina terminale per 
interconnessione tipo D PIN 15.
Microfono electret cardioide con supporto fl essibile da 400mm di 
colore nero antirifl esso con anello di segnalazione luminosa di 
“microfono abilitato”.
Altoparlante frontale ad alta dinamica con amplifi catore e dispositivo 
automatico esclusione atto ad impedire l’effetto di autoinnesco 
all’accensione del microfono.
Pulsante “mic ON/OFF” per l’inserimento stabile (o disinserimento) 
del microfono con spia luminosa d’attivazione.
Pulsante “priority” per la disattivazione tutte le basi microfoniche 
delegato per messaggi prioritari.
Pulsante “conclude”.
Regolatore di volume per l’incremento della sensibilità del microfono 
del presidente rispetto ai delegati.
Cavo per connessione da 2mt con spina tipo D PIN 15.
Ingresso con presa tipo D PIN 15 per espansione ad altre basi 
conferenza.
Collegamento basi in cascata con allacciamento al centralino 
CRM500. 

Dimensioni base: A84 x L140 x P187mm.

Dimensioni microfono: L471mm.
Peso: 1,3Kg. 

 Cavo prolunga precablato per basi conferenza 

 Cavo prolunga precablato per basi conferenza 

 Cavo prolunga precablato per basi conferenza 

 Cavo prolunga precablato per basi conferenza 

 Cavo prolunga precablato da 30mt., per basi conferenza, con spina 
e presa tipo D 15 pin. 

 Cavo prolunga precablato da 15mt., per basi conferenza, con spina 
e presa tipo D 15 pin. 

 Cavo prolunga precablato da 10mt., per basi conferenza, con spina 
e presa tipo D 15 pin. 

 Cavo prolunga precablato da 5mt., per basi conferenza, con spina 
e presa tipo D 15 pin. 

S i s t e m a  c o n f e r e n z e



 MV1511 

COMMUTAZIONE
INTERFONO A
S I S T E M A

 Microfono da superfi cie preamplifi cato 

 Microfono con caratteristiche unidirezionali tipo Electret.
Segnale in uscita preamplifi cato, alimentazione 24 VDC.
Struttura in metallo con adesivo e cavo schermato da 5 m, completo 
di spina RCA per il collegamento con apparecchiature con sensibilità 
d’ingresso Aux, linea o 12 Vpp. 
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Il sistema ha lo scopo di far comunicare 

le persone divise da barriere acustiche. 

Il sistema, di facile utilizzo, viene 

azionato con il pulsante dall’operatore 

interno che può regolare i volumi  dei 

diffusori, interni ed esterni, in modo 

indipendente.

Il sistema è composto da 5 elementi:

1 microfono da vetro MV1511.

1 centralino R1500.

1 base microfonica MC501, MC500, 

MC1501.

2 diffusori attivi R508L, S508, P508, 

F508, K508, ecc.
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 MC500 

 CENT-PA 

 R1500 

 JL L24DE 

 Base microfonica attiva da tavolo o incasso 

 Con la base microfonica MC500 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati, al volume desiderato, con priorità sul programma 
sonoro diffuso.
Base micro fonica attiva, con microfono dinamico Ø 32 x L 460mm, 
direttività tipo cardioide, con risposta 80÷12.000 Hz, asta fl essibile 
antirifl esso da 35,5mm.
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso.
Dotato di circuito di preavviso con segnale tipo “din-don” regolabile 
e priorità sul programma sonoro diffuso.
Possibilità di collegamento in cascata (INOUT) con altre basi 
microfoniche attive MC500 - MC501.
Segnale d’uscita massimo 12Vpp, uscita a bassa impedenza adatto 
per collegamento a lunga distanza dalla centrale audio.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A97 x L120 x P187mm.
Peso: 1,1Kg. 

 Commutatore parla-ascolta , 24VDC 

 Unità di controllo del sistema interfono attivo, per la gestione dei 
microfoni e dei diffusori acustici attivi, interni ed esterni. Il dispositivo 
prevede connessioni a morsetti sfi labili per i microfoni e i diffusori 
acustici attivi, dispone di regolazione di sensibilità del microfono 
esterno e regolazione di miscelazione, per la contemporaneità, tra il 
microfono esterno ed interno. 
Alimentazione: 24VDC
Dimensioni:A60 x L133 x P200 mm

 Centralino audio a 1 programma, cambiofunzioni, on/off, microfono. 

 Il centralino R1500 è completo di alimentatore e prevede la diffusione 
sonora di 1 programma. 
Può pilotare un massimo di 10 diffusori acustici attivi del tipo 508. 
È dotato di ingresso microfono attivo prioritario sul programma e 
prevede sia il cambiofunzioni che l’accensione della sorgente 
sonora. 
Centralino audio di controllo ad 1 programma per la diffusione 
sonora di musica hi-fi  e messaggi. 

Caratteristiche: 
- controllo generale del volume; 
- presa di corrente asservita ai comandi remote per l’alimentazione 
della sorgente sonora; 
- 1 alimentatore interno stabilizzato da 24 VDC, per il pilotaggio di 10 
diffusori attivi 508 (oppure 20 tipo 503 o 4 tipo 530); 
- 1 ingresso AUX (CD, Tape, Tuner) sensibilità 200 mV su 47 Kohm, 
tipo PIN-RCA; 
- 1 ingresso prioritario per microfoni attivi (MC1501, MCZ501, 
MC500); 
- 1 presa per SUF o TIF; 
- 1 presa d’alimentazione servoassistita 230 VAC, 300W; 
- 1 uscita a livello attivo 12Vpp a bassa impedenza. 

Programmi sonori: 1
Ingressi  AUX  200 mV : 1 
cambiofunzioni sequenziale: SI 
Ingressi con priorità basi microfoniche: SI 
Comandio di zona collegabili: CZ1501 

Alimentazione: 230 VAC, 50 Hz 
DimensioniI AxLxP: 88x210x245mm. 

 Alimentatore switching 24VDC, 1A 

 Alimentatore switching 24VDC, 1A .
Caratteristiche:
- tensione d’uscita stabilizzata 24 VDC;
- corrente continua di lavoro 1A;
- protezione elettronica automatica da sovraccarico;

Alimentazione: 230 VAC 

S i s t e m a  I n t e r f o n o  a  c o m m u t a z i o n e



L’efficienza di un sistema dipende dalla scelta dei 

Microfoni (con base da tavolo o da pavimento), basi 

di affidabilità.

piccoli particolari che lo rendono più affidabile ed

microfoniche passive, attive, a controllo digitale. 

efficiente.

Accessori necessari per assicurare sempre il massimo

ACCESSORI
E
MICROFONI
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 JL AVL2500X 

 JL AVL1002X 

 JL AVL1000J 

 JL PA101X 

 Microfono dinamico unidirezionale 

 Struttura antiurto per uso professionale, corpo in metallo pressofuso 
e retina di protezione.
Interruttore di accensione a slitta, anello in gomma di protezione 
antishock e rivestimento a fi ne impugnatura in gomma 
antislittamento.
Accessori in dotazione: supporto sfi labile per inserimento su basi 
o aste, adattatore per standard 3/8” e 5/8”, cavo con spina XLR 3 
PIN da 5m.
Tipo: dinamico bilanciato.
Direttività: unidirezionale (cardioide).
Risposta in frequenza: 60 Hz÷16.000 Hz
Sensibilità: -72 dB ± 3dB(0 dB=1V/microbar 1KHz)
Impedenza nominale: 250 ohm ± 30% a 1 KHz.

Dimensioni: Ø 52 x 186,4 mm.
Peso: 0,354 Kg. 

 Microfono dinamico unidirezionale 

 Struttura antiurto per uso professionale, corpo in metallo pressofuso 
e retina di protezione. Interruttore di accensione a slitta.
Accessori in dotazione: supporto sfi labile per inserimento su basi o 
aste, adattatore per standard 3/8” e 5/8”
AVL1002X: cavo con spina XLR 3 PIN da 5m;
Tipo: dinamico bilanciato. 
Direttività: unidirezionale (cardioide).
Risposta in frequenza: 70 Hz÷14.000 Hz. 
Sensibilità: -75 dB ± 3dB (0 dB=1V/microbar 1KHz).
Impedenza nominale: 500 ohm ± 30% a 1 KHz. 
Dimensioni: Ø 54 x 157 mm. 
Peso: 0,22 Kg. 

 

 Microfono dinamico unidirezionale 

 Struttura antiurto per uso professionale, corpo in metallo pressofuso 
e retina di rotezione. Interruttore di accensione a slitta.
Accessori in dotazione: supporto sfi labile per inserimento su basi o 
aste, adattatore per standard 3/8” e 5/8”
AVL1000J: cavo con spina Jack da 6,3 mm, da 5 m. 
Tipo: dinamico bilanciato. 
Direttività: unidirezionale (cardioide).
Risposta in frequenza: 70 Hz÷14.000 Hz. 
Sensibilità: -75 dB ± 3dB (0 dB=1V/microbar 1KHz).
Impedenza nominale: 500 ohm ± 30% a 1 KHz. 
Dimensioni: Ø 54 x 157 mm. 
Peso: 0,216 Kg. 

 Microfono ”Gooseneck”, dinamico unidirezionale 

 Microfono “Gooseneck” dinamico tipo unidirezionale.
Struttura antiurto per uso professionale con fl essibile da 9mm, colore 
nero antirifl esso; terminale con spina XLR 3 PIN bilanciato.
Tipo: dinamico bilanciato con fl essibile.
Direttività: unidirezionale.
Risposta in frequenza: da 100 Hz a 12.000 Hz.
Sensibilità: -76 dB ± 3dB (0 dB=1V/microbar 1KHz).
Impedenza nominale: 500 ohm ± 30% a 1 KHz.
Connettore microfono: spina XLR 3 PIN.
Dimensioni senza presa: Ø 31,7 x 450 mm. 
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  JL PA225X 

  JL PL13X 

  JL PHM951X 

  JL PHM950 

Microfono alta sensibilità electret ”Gooseneck”

 Microfono alta sensibilità electret ”Gooseneck”,”Microfono a 
condensatore ad alimentazione Phantom, cardioide adatto alla 
riproduzione del parlato e del canto.
La forma lo rende particolarmente adatto per l’uso in conferenze e 
chiese.
Asta fl essibile con connettore tipo XLR, installabile su presa tipo 
XLR.
Risposta in frequenza: 70 Hz÷16.000 Hz.
Impedenza nominale: 200 ohm.
Sensibilità: -56dB

Alimentazione Phantom: 9÷50VDC 
Dimensioni: 19 x450mm. 

 Microfono Electret tipo ”Gooseneck” con spia anello luminoso 

 Microfono a condensatore ad alimentazione Phantom, cardioide 
adatto alla riproduzione del parlato e del canto.
La forma lo rende particolarmente adatto per l’uso in conferenze e 
chiese.
Asta fl essibile dotata di spia anello luminoso con connettore tipo 
XLR con interruttore, installabile su presa tipo XLR.
Risposta in frequenza: 80 Hz÷16.000 Hz.
Impedenza nominale: 250 ohm.
Sensibilità: -68dB 

Alimentazione Phantom: 9÷50VDC
Dimensioni: 19 x 450mm. 

 Microfono da appoggio alta sensibilità a zona di pressione (boundary-layer) 

 Microfono a zona di pressione (boundary-layer), a electret-
condenser, alimentazione Phantom, omnidirezionale.
La forma lo rende particolarmente adatto per l’uso ad appoggio su 
tavoli e superfi ci in conferenze e chiese.
Connettore spina XLR.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷12.000 Hz
Impedenza nominale: 250 ohm.
Sensibilità: -63dB.

Alimentazione Phantom: 9÷50VDC. 

 Microfono Electret a sospensione da soffi tto 

 Microfono Electret a sospensione da soffi tto, alimentazione 
Phantom, tipo unidirezionale.
Microfono appositamente progettato per le riprese da soffi tto, in 
modo da avvicinarsi il più possibile alle sorgeti sonore, senza creare 
impedimenti allo spettacolo e senza rilevare i disturbi del palco, 
utilizzo tipico per cori e teatri.
Connettore spina Mini XLR.
Risposta in frequenza: 50 Hz ÷ 18.000 Hz.
Impedenza nominale: 250 ohm +/- 30% a 1 KHz.
Sensibilità: - 65dB +/- 3 dB (0dB = 1V).
Alimentazione Phantom: 48VDC. 
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 JL AVL680 

  BMM32X 

  BMM30X 

  BMM30D 

 Microfono Electret unidirezionale supercardoide 

 Microfono Electret ad alimentazione Phantom, unidirezionale con 
commutatore normale o supercardoide.
Le caratteristiche di direttività e sensibilità lo rendono adatto per usi 
di registrazioni o riprese anche a lunghe distanze.
Connettore di collegamento spina XLR.
Risposta in frequenza 70 Hz÷16.000 Hz.
Impedenza nominale: 1 Kohm normale e 1,2 Kohm supercardoide.
Sensibilità: -55dB e -72dB.

Alimentazione Phantom: 9÷50 VDC.
Dimensioni: Ø 22 mm x L302 mm. 

 Base microfonica da tavolo con pulsante d’attivazione 

 Base microfonica da tavolo completa di asta fl essibile, microfono 
dinamico e pulsante di attivazione.
Base in metallo con microfono e asta fl essibile, altezza utile 410mm, 
pulsante con doppio contatto, muting microfono e ausiliario per 
l’attivazione di priorità e segnali di preavviso tipo “din-don”.
Microfono dinamico cardioide ad elevata direttività, impedenza 
nominale 500 ohm.
Risposta di frequenza 100 Hz÷12.000 Hz
Sensibilità: -74dB (0dB = 1V per Microbar).
Cavo schermato lunghezza 510 cm, spina XLR e 2 fi li ausiliari per 
priorità.
Da impiegarsi con gli amplifi catori serie PP3120-3200-V

Dimensioni: A430 x L120 x P187mm.
Peso: 1,3kg. 

 Base microfonica da tavolo con pulsante d’attivazione 

 Base microfonica da tavolo completa di asta fl essibile, microfono 
dinamico e pulsante di attivazione.
Base in metallo con microfono e asta fl essibile, altezza utile 410mm, 
pulsante con doppio contatto, muting microfono e ausiliario per 
l’attivazione di priorità e segnali di preavviso tipo “din-don”.
Microfono dinamico cardioide ad elevata direttività, impedenza 
nominale 500 ohm.
Risposta di frequenza 100 Hz÷12.000 Hz
Sensibilità: -74dB (0dB = 1V per Microbar).
Cavo schermato lunghezza 510, cm spina XLR e 2 fi li ausiliari per 
priorità.
Da impiegarsi con gli amplifi catori serie PP3120-3200-V

Dimensioni: A430 x L120 x P187mm.
Peso: 1,3kg. 

 Base microfonica dinamica con spina DIN 5 poli 

 Base microfonica da tavolo completa di asta fl essibile, microfono 
dinamico e pulsante di attivazione.
Base in metallo con microfono e asta fl essibile, altezza utile 410mm, 
pulsante con doppio contatto, muting microfono e ausiliario per 
l’attivazione di priorità e segnali di preavviso tipo “din-don”.
Microfono dinamico cardioide ad elevata direttività, impedenza 
nominale 500 ohm.
Risposta di frequenza 100 Hz÷12.000 Hz
Sensibilità: -74dB (0dB = 1V per Microbar).
Cavo schermato lunghezza 510 cm spina DIN 5 poli e 2 fi li ausiliari 
per priorità.
Da impiegarsi con gli amplifi catori serie PP4000

Dimensioni: A430 x L120 x P187mm.
Peso: 1,3kg 
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 BMM29 

 MC1501 

 MC1NTC 

 MCZ501 

 Basi da tavolo o incasso con microfono dinamico e interruttore d’attivazione (codici BMM29X / BMM29J) 

 Base da tavolo o incasso completa di asta fl essibile, microfono 
dinamico e pulsante di attivazione.
Base in metallo con microfono e asta fl essibile antirifl esso, altezza 
utile 450mm, interruttore con muting microfono.
Microfono dinamico cardioide ad elevata direttività, impedenza 
nominale 500 ohm bilanciata.
Risposta in frequenza 100 Hz÷12.000 Hz
Sensibilità: -74dB (0dB = 1V per microbar).
Cavo schermato lunghezza 510cm. 

Modelli:
BMM29X: con spina XLR 
BMM29J: con spina Jack da 6,3mm.

Dimensioni: A97 x L120 x P187mm.
Peso: 1,02Kg. 

 Modulo microfonico da incasso 

 Modulo microfonico attivo per l’invio di messaggi e comunicati 
generali con priorità sul programma sonoro diffuso.
Caratteristiche:
• microfono tipo electret.
• indicatore di PEAK saturazione.
• regolazione volume indipendente con trimmer.
• pulsante per l’inserimento.
• indicatori luminosi di attivazione e di linea già occupata.
• possibilità di collegamento in cascata  (in-out) in miscelazione con 
altri moduli microfonici attivi o basi microfoniche attive. 
• segnale d’uscita massimo 12Vpp.
• circuito d’uscita a bassa impedenza.
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm 

Modelli:
MC1501N     nero (grigio antracite)
MC1501B     bianco
MC1501MC  metal-cromo
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Modulo microfonico per messaggi generali o selettivi 

 Modulo microfonico da incasso per l’ invio di messaggi vocali nell’ 
ambiente selezionato o, in modo generale, su tutte le zone.

Modulo microfonico con controllo digitale, selettore con display a 2 
cifre, per l’indirizzamento del messaggio fi no a 99 zone.
Tasti “UP” e “DOWN” per la selezione della zona a cui indirizzare 
la chiamata. Tasto “CALL” per l’attivazione del microfono. Pre-
regolazione della sensibilità del microfono nica accessibile 
all’esterno. 
Alimentazione: 24VDC.
Dimensioni modulo world:  35x35x50 mm

Modelli:
MC1NTCN     nero (grigio antracite)
MC1NTCB     bianco
MC1NTCMC  metal-cromo

NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata. 

 Base microfonica attiva 

 Con la base microfonica MCZ501 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati, al volume desiderato, con priorità sul programma in 
ascolto.
Base microfonica attiva, con microfono, direttività tipo cardioide, con 
risposta 60 Hz÷15.000 Hz, asta fl essibile anti-rifl esso da 35,5mm.
Regolazione volume indipendente con indicatore luminoso “PEAK” 
di saturazione, pulsante con possibilità di attivazione momentanea 
(per messaggi brevi) o stabile (per lunghi comunicati). Dotata 
di circuito di preavviso con segnale tipo “din-don” e priorità sul 
programma musicale in diffusione. Possibilità di collegamento 
in miscelazione oppure con priorità impostabile con altre basi 
microfoniche attive MCZ501. Segnale d’uscita massimo 12Vpp, 
uscita a bassa impedenza adatto per collegamento a lunga distanza 
dalla centrale audio.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A50 x L120 x P187mm
Peso: 0,97Kg 
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 MC500 

 MC500XLR 

 MCZ505 

 MCT505 

 Base microfonica attiva da tavolo o incasso 

 Con la base microfonica MC500 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati, al volume desiderato, con priorità sul programma 
sonoro diffuso.
Base micro fonica attiva, con microfono dinamico Ø 32 x L 460mm, 
direttività tipo cardioide, con risposta 80÷12.000 Hz, asta fl essibile 
antirifl esso da 35,5mm.
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso.
Dotato di circuito di preavviso con segnale tipo “din-don” regolabile 
e priorità sul programma sonoro diffuso.
Possibilità di collegamento in cascata (INOUT) con altre basi 
microfoniche attive MC500 - MC501.
Segnale d’uscita massimo 12Vpp, uscita a bassa impedenza adatto 
per collegamento a lunga distanza dalla centrale audio.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A97 x L120 x P187mm.
Peso: 1,1Kg. 

 Base microfonica attiva da tavolo o incasso (senza microfono) 

 Con la base attiva MC500XLR l’operatore può inserire un microfono 
dinamico ed iviare messaggi al volume desiderato con priorità sul 
programma sonoro diffuso.
Base attiva con presa XLR per ingresso microfonico bilanciato.
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso.
Dotato di circuito di preavviso con segnale, tipo “din-don”, regolabile 
e priorità sul programma sonoro diffuso.
Possibilità di collegamento in cascata (INOUT) con altre basi attive, 
sensibilità d’ingresso bilanciato 0,4mV sbilanciato 100mV.
Segnale d’uscita massimo 12Vpp a bassa impedenza adatto per 
collegamento a lunga distanza dalla centrale audio.

Alimentazione: 24 VDC, stabilizzato.
Dimensioni: A97 x L120 x P187mm.
Peso: 0,89Kg. 

 Base microfonica attiva con selezione, 5 zone 

 Con la base microfonica MCZ505 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati, al volume desiderato, in modo generale o indirizzato 
fra le 5 zone selezionabili.
Base microfonica attiva, con microfono dinamico Ø 32 x L460mm, 
direttività tipo cardioide,con risposta 80÷12.000 Hz, asta fl essibile 
antirifl esso. 
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso di segnalazione. Dotato di circuito di preavviso 
con segnale tipo “din-don” regolabile e priorità sul programma 
sonoro diffuso. 
Possibilità di collegamento in miscelazione oppure con priorità 
impostabile, con altre basi microfoniche attive MCZ505. Segnale 
d’uscita massimo 12Vpp, uscita a bassa impedenza, adatta per 
collegamento a lunga distanza dalla centrale audio. 
Base dotata di preselezione per l’invio di messaggi generali e 5 
pulsanti per la pre selezione per l’indirizzo su 5 zone. 

Alimentazione:24 VDC 

 Base microfonica attiva con selezione, 5 zone 

 Con la base microfonica MCT505 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati,al volume desiderato, in modo generale o indirizzato 
fra le 5 zone selezionabili.
Base microfonica attiva, con microfono dinamico Ø 32 x L460mm, 
direttività tipo cardioide, con risposta 80÷12.000 Hz, asta fl essibile 
antirifl esso
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso di segnalazione.
Dotata di circuito di preavviso con segnale tipo “din-don” regolabile 
e priorità sul programma sonoro diffuso.
Possibilità di collegamento in cascata (INOUT) con altre basi 
microfoniche attive MC505.
Segnale d’uscita massimo 12Vpp, uscita a bassa impedenza adatto 
per collegamento a lunga distanza dalla centrale audio.
Base dotata di preselezione per l’invio di messaggi generali e 5 
pulsanti per la preselezione per l’indirizzo su 5 zone.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A97 x L120 x P187 mm.
Peso: 1,1Kg. 
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 MCZ510 

 MC9000 

 TZ510 

 Base microfonica attiva con selezione, 10 zone 

 Con la base microfonica MCZ510 l’operatore può inviare messaggi 
e comunicati, al volume desiderato, in modo generale o indirizzato 
fra le 10 zone selezionabili.
Base microfonica attiva, con microfono dinamico Ø 32 x L460mm, 
direttività tipo cardioide,con risposta 80÷12.000 Hz, asta fl essibile 
antirifl esso. 
Regolatore volume indipendente, interruttore per l’attivazione con 
indicatore luminoso di segnalazione. 
Dotato di circuito di preavviso con segnale tipo “din-don” regolabile 
e priorità sul programma sonoro diffuso. 
Possibilità di collegamento in miscelazione oppure con priorità 
impostabile, con altre basi microfoniche attive MCZ510. Segnale 
d’uscita massimo 12Vpp, uscita a bassa impedenza, adatta per 
collegamento a lunga distanza dalla centrale audio. 
Base dotata di preselezione per l’invio di messaggi generali e 10 
pulsanti per la pre selezione per l’indirizzo su 10 zone. 

Alimentazione:24 VDC 

 Base microfonica attiva a controllo digitale 

 La base MC9000 si presta ad essere utilizzata in ambienti come 
scuole, aeroporti, stazioni, alberghi, dove sono richieste la diffusione 
di musica di sottofondo e le chiamate microfoniche, annunci generali 
o indirizzati su varie zone, da una o più postazioni.
Con la MC9000 si possono controllare fi no a 10.240 sub-zone e 
possono essere collegate fi no a 40 basi microfoniche sullo stesso 
impianto.
L’ampio display fornisce indicazioni sul funzionamento e, tramite 
messaggi di diagnostica, permette di avere sotto controllo lo stato 
del sistema.

Caratteristiche tecniche principali:
- Display LCD retroilluminato con regolazione del contrasto e della 
luminosità.
-Tastiera a membrana a 49 tasti.
- Menù: 4 lingue (inglese, italiano, francese,tedesco).
- Help contestuale.
- Informazioni dello stato del sistema direttamente sul display.
- Navigazione dei menù con interfaccia intuitiva.
- Possibilità di bloccare l’accesso ai menù tramite password di 
protezione
- Confi gurazione della modalità di funzionamento tramite preset 
residenti in memoria.
- Ingresso microfonico controllato da compressore/limiter.
- Possibilità di collegare microfoni tipo Electret (con alimentazione 
“phantom”) o dinamici. 
- Ingresso per fonte sonora ausiliaria (tuner, lettori CD, Tape, ecc.).
- Ingresso per basi microfoniche attive TUTONDO (tipo MC500, 
MC501, ecc.).
- Uscita con segnale attivo ad alta dinamica (12Vpp).
- Fino a 10.240 zone controllabili tramite schede di zona tipo 
S2Z9000.
- Fino a 40 gruppi di zone programmabili.
- Fino a 40 basi MC9000 collegabili in parallelo sullo stesso 
impianto.

- 15 tasti diretti per la chiamata su gruppi di zone programmabili.
- Tasto di allarme generale.
- Tasto di attivazione della musica di sottofondo nelle zone.
- 14 livelli di priorità programmabili (7 di allarme e 7 normali).
- Chime “din-don” interno sintetizzato.
- Interfaccia per Connettore R232 opzionale per aggiornamento 
software e programmazione da PC.
- Connettore di espansione per tastiera opzionale esterna.

Alimentazione a 24 VDC.
Dimensioni: A 189 x L 281 x P 53mm.
Dimensioni microfono: A 450mm.
Peso: 2,10 Kg. 

 Tastiera selezione 10 zone 

 Tastiera per selezione di chiamate microfoniche a 10 zone.
La tastiera riporta 10 tasti con indicatori luminosi di attivazione per la 
selezione delle zone e 1 tasto con indicatore luminoso per chiamata 
generale su tutte le zone.
La stessa, affi ancata alla base microfonica attiva MC501, può 
essere collegata ad altre tastiere TZ510 in parallelo, e va collegata a 
centrali audio tipo MR9005, CR505, PS10Z1, PSC10Z1, ecc.

Alimentazione: 24 VDC.
Dimensioni: A 50 x L 120 x P 187mm.
Peso: 0,80Kg. 
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 JL UR-531+UF-181 

 JL UR-531+UT-181 

 JL AVL6304 

 JL AVL6305S 

 Radiomicrofono professionale, a mano, true diversity 

 Kit radiomicrofono per applicazioni generiche e professionali con 
ricevitore true diversity in banda di frequenze UHF e trasmettitore a 
mano. 64 canali di frequenze selezionabili tra 794 e 813 MHz.
Trasmettitore a mano con indicatore di batterie cariche o scariche; 
interruttore a 3 posizioni OFF-STAND BY-ON; 2 selettori: Gruppi 
frequenze e Canali; alimentazione tramite batterie alcaline (2 x 
1,5VDC tipo AA), oppure ricaricabili direttamente dal ricevitore 
tramite cavetto in dotazione. 
Ricevitore tipo true diversity completo di 2 antenne con connettori 
BNC e alimentazione phantom per amplifi catori di antenna; uscita 
segnale audio bilanciata con connettore XLR o sbilanciata con 
connettore mono Jack 6,3mm; commutatore del livello di uscita del 
segnale LINE-MIC; regolatore del volume d¡¦uscita e Squelch; 2 
selettori: Gruppi frequenze e Canali; 2 indicatori di livello di segnale 
audio e di radiofrequenza; presa Jack stereo 6,3mm per monitoraggio 
in cuffi a con regolatore di volume indipendente; interruttore generale 

di accensione e spegnimento; presa di uscita VDC per caricabatteria 
trasmettitore; alimentatore esterno in dotazione 230VAC/12VDC.

 Radiomicrofono professionale Lavalier e Archetto True diversity UHF 

 Kit radiomicrofono per applicazioni generiche e professionali con 
ricevitore true diversity in banda di frequenze UHF e trasmettitore 
portatile con microfoni lavalier ed archetto. 
64 canali di frequenze selezionabili tra 794 e 813 MHz.

Trasmettitore portatile con indicatore di batterie cariche o scariche;
2 selettori: Gruppi frequenze e Canali; alimentazione tramite batterie 
alcaline (2 x 1,5VDC tipo AA), oppure ricaricabili direttamente dal 
ricevitore tramite cavetto in dotazione; connettore ingresso microfono 
tipo MINI XLR con alimentazione phantom; regolatore sensibilità 
d’ingresso; connettore per ingresso caricabatterie; microfoni lavalier 
ed archetto in dotazione.
Ricevitore tipo true diversity  completo di 2 antenne con connettori 
BNC e alimentazione phantom per amplifi catori d’antenna; uscita 
segnale audio bilanciata con connettore XLR o sbilanciata con 
connettore mono Jack 6,3mm; commutatore del livello di uscita 
del segnale LINE-MIC; regolatore del volume d’uscita e Squelch; 2 
selettori: Gruppi frequenze e Canali; 2 indicatori di livello di segnale 
audio e di radiofrequenza; presa Jack stereo 6,3mm per monitoraggio 
in cuffi a con regolatore di volume indipendente; interruttore generale 

di accensione e spegnimento; presa di uscita VDC per caricabatteria 
trasmettitore; alimentatore esterno in dotazione 230VAC/12VDC.

 Base da tavolo per microfono Gooseneck 

 Base microfonica da tavolo
Base in metallo pesante, con piedini in
gomma.
Base microfonica da tavolo, con presa XLR
3 poli e uscita con spina XLR 3 poli bilanciata,
indicata per microfoni con fl essibile
(Gooseneck).
Colore: verinice nera antigraffi o.
Dimensioni: Ø base 119 x A 44 mm
Peso: 1,31 Kg. 

 Base da tavolo con interruttore per microfono Gooseneck. 

 Base in metallo pesante, con piedini in
gomma.
Base microfonica da tavolo, con interruttore,
con presa XLR 3 poli e uscita con spina
XLR 3 poli bilanciata, indicata per microfoni
con fl essibile (Gooseneck).
Colore: verinice nera antigraffi o.
Dimensioni: A 49 x L 113 x P 162 mm
Peso: 1,37 Kg. 

M i c r o f o n i
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 BMT82 

 BMT80 

 GM38 

 GM20 

 AP24 

 JL PXLR 

 Base da tavolo con asta, per microfono 

 Base da tavolo per microfono con asta telescopica rigida a 
due elementi, ad inclinazione regolabile con frizione e vite di 
bloccaggio.
Struttura in metallo con sovrappeso di bilanciatura.

Dimensioni con asta tutto fuori: A780xL120xP188 mm.
Peso: 4,9Kg. 

 Base da tavolo con asta, per microfono 

 Base da tavolo in fusione di ghisa verniciata nera con asta telescopica 
a due elementi, ad inclinazione regolabile con vite di bloccaggio.

Dimensioni con asta tutto fuori: A660xL160xP195mm.
Peso: 2,43Kg. 

 Base da pavimento 

 Base da pavimento per microfono, con base in metallo a forma 
tonda, con asta telescopica verticale regolabile e con morsetto di 
bloccaggio. 

Dimensioni: Altezza da 950mm a 1650mm.
Estensione: 1650mm.
Peso: 3Kg. 

 Base da pavimento con giraffa 

 Base da pavimento per microfono completa di asta giraffa per 
orientamento verticale ed orizzontale.
Base in metallo a tre piedi ripiegabile con asta rigida a due elementi 
verticali regolabile.
Giraffa orientabile con morsetto di bloccaggio.

Dimensioni: altezza da 890 a 1510mm.
Estensione giraffa: 610mm.
Peso: 2,49Kg. 

 Alimentatore phantom per 4 microfoni 

 Dispositivo per alimentare 4 microfoni tipo electret bilanciati, 
condensatore, con tensione Phantom, 24 VDC.
Dotato di 4 cavi con spina XLR e cavo di alimentazione a 24 VDC, 
riporto di alimentazioni phantom su 4 prese tipo XLR bilanciate.

Alimentazione: 24 VDC
Dimensioni: A52 x L145 x P80 mm. 

M i c r o f o n i

 JL 6315FS 
 Adattatore per aste con interruttore per microfono Gooseneck. 

 Prolunga fl essibile XLR 

 Prolunga fl essibile XLR 

 Adattatore per aste con interruttore per microfono Gooseneck. Jeans Line 



L’alta qualità del suono degli impianti viene

i colori disponibili per i modelli da incasso, da

architettonico.

mantenuta amplificata e trasmessa dai diffusori

appoggio e da pavimento, da interno o esterno,

TUTONDO.  Le soluzioni diverse, il design originale e

consentono l’inserimento in qualsiasi contesto
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 EDOTTO 

 Diffusore da incasso su scatola CF4 .
Dimensioni in mm.

ACCESSORIO CF4
SCATOLA INCASSO

270 88 400

371 590

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

E2GB 8 ohm 100W  8 ohm 50÷20000  86dB SPL 106dB SPL 100°X90°

ET3G20B T3 20W 80-48-24 ohm 50÷20000  85dB SPL 98dB SPL 100°X90°

ET4G20B 100V  20-10-5W 500 ohm 60÷20000  84dB SPL  97dB SPL 100°X90°

ET4G30B 100V 30-20-10W 330 ohm 60÷20000 84dB SPL 98dB SPL 100°X90°

E530GB ATTIVO 30W 27 Kohm 50÷20000 86dB SPL 101dB SPL 100°X90°

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

MODELLO SISTEMA POTENZA
NOMINALE

RMS

IMPEDENZA
D’INGRESSO

GAMMA
FREQUENZA

SENSIBILITÀ
1W/1m

125-8000Hz

LIVELLO
SONORO

MAX (a 1 m)

APERTURA
orizz x vert
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 E2GB 

 ET3G20B 

 ET4G20B 

 ET4G30B 

 E530GB 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore rettangolare da incasso su scatola CF4, 2 vie, 8 ohm, 100W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 100W RMS a forma rettangolare, da 
incasso su scatola CF4 .
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” e tweeter a cupola con frequenza di crossover di 
3.500 Hz.
Risposta in frequenza 50 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
100°X90°.
Sensibilità: 86dB 1W/1m

Pressione sonora alla massima potenza: 106dB.
Impedenza 8 ohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 2,65Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore rettangolare da incasso su scatola CF4, 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma rettangolare, da 
incasso su scatola CF4 e traslatore per sistema T3 80-48-24 ohm 
(selezionabile).
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” e tweeter a cupola con frequenza di crossover di 
3.500 Hz.
Risposta in frequenza 50 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
100°x90°.

Sensibilità: 85dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.
Impedenza 80-48-24 ohm (selezionabile).

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 3,20Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore rettangolare da incasso su scatola CF4, 2 vie, 100V, 20W hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma rettangolare, da 
incasso su scatola CF4.
Dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione costante da 
100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8’ e tweeter a cupola con frequenza di crossover di 
3.500 Hz.
Risposta in frequenza 60÷20.000 Hz
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 

100°X90°.
Sensibilità: 84dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 97dB.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 3,25Kg

Colore: bianco. 

 Diffusore rettangolare da incasso su scatola CF4, 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 30W RMS a forma rettangolare, da 
incasso su scatola CF4.
Dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione costante da 
100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8’ e tweeter a cupola con frequenza di crossover di 
3.500 Hz.
Risposta in frequenza 60÷20.000 Hz
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 

100°X90°.
Sensibilità: 84dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.
Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 3,65Kg

Colore: bianco. 

 Diffusore da incasso su scatola CF4, 2 vie con amplifi catore 30W, attivo, bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  da 30WRMS a forma rettangolare, da incasso 
su scatola CF4 con amplifi catore incorporato.

Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3500Hz.

Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore 
di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 
segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 
dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 30Hz 20KHz.
Risposta in frequenza del diffusore acustico 50Hz-20000Hz.

Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 100x90 
gradi a frequenze intermedie
Sensibilità di 86dB 1W/1m con SPL massimo di 100,5dB a 1m.

Dimensioni: A372 x L270 mm.
Peso: 2,8Kg. Colore bianco.
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 EDOTTO FREE 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Edotto Free incasso libero su controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola. 
Dimensioni in mm.

Foro per
Incasso

329

229

270

371

83

EF2GB 8 ohm hi-fi  30W  8 ohm 55÷20000 Hz  91dB SPL 107dB SPL 90°X90°

EFT3G20B 80 ohm hi-fi  20W  80-48-24 ohm 55÷20000 Hz  90dB SPL 103dB SPL 90°X90°

EFT4G20B 100V hi-fi  20-10-5W 500 ohm 60÷20000 Hz  89dB SPL 102dB SPL 90°X90°

EFT4G30B 100V hi-fi  30-20-10W 330 ohm 60÷20000 Hz 89dB SPL 103dB SPL 90°X90°

EF530GB ATTIVOhi-fi  30W 27 Kohm 55÷20000 Hz 91dB SPL 106dB SPL 90°X90°

MODELLO SISTEMA POTENZA
NOMINALE

RMS

IMPEDENZA
D’INGRESSO

GAMMA
FREQUENZA

SENSIBILITÀ
1W/1m

125-8000Hz

LIVELLO
SONORO

MAX (a 1 m)

APERTURA
orizz x vert
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 EF2GB 

 EFT3G20B 

 EFT4G20B 

 EFT4G30B 

 EF530GB 

 Diffusore rettangolare da incasso libero 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore rettangolare da incasso libero, 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi   

 Diffusore rettangolare da incasso libero 2 vie, 100V, 20W, hi-fi   

 Diffusore rettangolare da incasso libero 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore da incasso libero, 2 vie con amplifi catore 30W, attivo, bianco 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore acustico hi-fi  da 30W RMS a forma rettangolare, da 
incasso libero.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” per funzionamento in baffl e infi nito e tweeter a cupola 
con frequenza di taglio di 3.500 Hz.
Risposta in frequenza 55Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
90°X90°.
Sensibilità: 91dB 1W/1m

Pressione sonora alla massima potenza: 107dB.
Impedenza 8 ohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 2,02Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma rettangolare, da incasso 
libero e traslatore per sistema T3 con selettore 80-48-24 ohm.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8’ per funzionamento in baffl e infi nito e tweeter a cupola 
con frequenza di crossover di 3.500 Hz.
Risposta in frequenza 55Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
90°X90°.
Sensibilità: 90dB 1W/1m

Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 2,61Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma rettangolare, da 
incasso libero dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione 
costante da 100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” per funzionamento in baffl e infi nito e tweeter a cupola 
con frequenza di crossover di 3.500 Hz.
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
90°X90°.

Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 102dB.
Impedenza di 500 ohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 2,62Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore acustico hi-fi  da 30W RMS a forma rettangolare, da 
incasso libero dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione 
costante da 100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” per funzionamento in baffl e infi nito e tweeter a cupola 
con frequenza di crossover di 3.500 Hz.
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 
90°X90°.

Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.
Impedenza: 30W 330 Ohm, 20W 500 Ohm,10W 1 Kohm.

Dimensioni: A371 x L270mm.
Peso: 3Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore acustico hi-fi  da 30WRMS a forma rettangolare, da incasso 
libero con amplifi catore incorporato.

Sistema di altoparlanti a 2 vie larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 8” e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3500Hz. 
Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore 
di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 
segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 
dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 30Hz÷20KHz. Risposta 
in frequenza del diffusore acustico 55Hz÷20000Hz. Dispersione 

con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 90x90 gradi a 
frequenze intermedie e sensibilità di 91dB 1W/1m con SPL massimo 
di 105,5dB a 1m. 
Dimensioni: A372 x L270 x P83mm. 
Peso: 2,18Kg. 
Colore: bianco.
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 PAPIRO 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Design esclusivo, ampia gamma colori (oltre 300 combinazioni), compatto. 

187,5

124

125

57 46

28
8

25
4

27
3

57

25
9

64
13

77 144

DIFFUSORE BASE

INGOMBRO
CON SCATOLA
AD INCASSO
SOTTO INTONACO

INGOMBRO
PER FISSAGGIO
SU PANNELLI

a coppiea coppie

FORO

ACCESSORIO BF
BARRE FISSAGGIO

ACCESSORIO CF2
SCATOLA INCASSO

FBA ABS bianco BBA ABS bianco

FBL ABS blu BBL ABS blu

FNO ABS nero BNO ABS nero

FGR ABS grigio BGR ABS grigio

FRS ABS rosso BRS ABS rosso

FVD ABS verde BVD ABS verde

FGA ABS giallo BGA ABS giallo

FMC ABS metal cromo BMC ABS metal cromo

FLF Legno frassino BNC ABS nichel chiaro

FLN Legno noce BNS ABS nichel scuro

FLK Legno frakè scuro BOT ABS nichel ottonato

RBA Retina bianca per Papiro

RMA Retina marrone per Papiro

RNO Retina nera per Papiro

RMC Retina metal cromo per Papiro

fianchi bandine retine

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO            APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO  FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS     160/8000Hz MAX (a 1 m)
          orizz x vert

÷18

÷

÷18

÷

÷

P2  8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80 000 Hz  84dB SPL  98dB SPL          120°X100°

P2PRO  8 ohm hi-fi 50W  8 ohm 70 20000 Hz  83dB SPL  99dB SPL          120°X100°

PT3G20  80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80 000 Hz  83dB SPL  96dB SPL          120°X100°

PT4G20 100V hi-fi 20W 500 ohm 80 18000 Hz  82dB SPL  95dB SPL          120°X100°

P530 30W  84dB SPL  98dB SPL          120°X100°

P508

ATTIVO  hi-fi

8W 27 Kohm

27 Kohm

80 18000 Hz

÷80 18000 Hz

 84dB SPL  93dB SPL          120°X100°

RETINA

FIANCHI

BANDINE

ATTIVO  hi-fi

Dimensioni in mm

Papiro accessori
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 P2 

 P2PRO 

 PT3G20 

 PT4G20 

 P508 

 P530 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore base da incasso 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con sistema di altoparlanti da 
30W RMS. 
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz. 
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media.
Sensibilità: 84dB a 1W/1 m.
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Impedenza 8 ohm.
lnstallabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso. 

Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm (completo di fi niture) 
Peso 1,09 Kg. 

Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e 
retine che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base da incasso 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con si stema di altoparlanti da 
50W RMS. 
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
7KHz. 
Risposta in frequenza da 70 Hz a 20.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 120°x100° in gamma media.
Sensibilità: 83dB a 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Impedenza 8 ohm. 
Installabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso. 

Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm (completo di fi niture). 
Peso 1,69 Kg.

Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e 
retine che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base da incasso 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con sistema di altoparlanti da 
30W RMS e traslatore da 20W da 80-48-24 ohm. 
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz. 
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media.
Sensibilità: 83dB a 1W/ 1 mt.
Pressione sonora alla massima potenza: 96dB.

Impedenza: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm. 
lnstallabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso. 

Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm (completo di fi niture). 
Peso 1,54 Kg. 

Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e 
retine che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base da incasso 2 vie, 100V, 20W, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con sistema di altoparlanti da 30W 
RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione costante da 100V.
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media.
Sensibilità: 82dB a 1W/ 1 mt.
Pressione sonora alla massima potenza: 95dB.

Impedenza: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
lnstallabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso.

Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm (completo di fi niture).
Peso 1,54 Kg.

Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e 
retine che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base da incasso 2 vie, attivo, 24 VDC, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con sistema di altoparlanti da 30W 
RMS e amplifi catore incorporato da 8W di potenza. Diffusore a 2 vie a 
banda larga con woofer a sospensione morbida da 4” in cassa chiusa e 
tweeter a cupola con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media.
Sensibilità: 84dB a 1W/1 m.
Pressione sonora alla massima potenza: 93dB.
Sezione amplifi catore:

Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
lnstallabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF per 
cartongesso.
Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm ( completo di fi niture). Peso 1,10 Kg.
Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e retine 
che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore da incasso 30WRMS, 2 vie, base con amplifi catore 30 WRMS, 24VDC 

 Diffusore da incasso 30WRMS, 2 vie, base con amplifi catore 
30WRMS, 24VDC. Diffusore acustico attivo hi-fi  da incasso con 
sistema di altoparlanti da 30WRMS e amplifi catore incorporato da 
30WRMS di potenza.
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
mezza tonda da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza 
di crossover 3 KHz.  Risposta in frequenza  da 80Hz a 18KHz. La 
dispersione del sistema è di 120x100° in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W /1 mt e SPL massimo di 98,5dB a 1m. 

Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore 
di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 
segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 
dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 30Hz÷20KHz. Installabile su 
scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF per cartongesso. 
Dimensioni A288 x L 187,5 x P77mm (completo di fi niture). Peso 
1,10 Kg. Accessori: un’ ampia gamma di materiali e colori di Fianchi, 
Bandine e Retine permettono molteplici ed originali combinazioni 
cromatiche. 
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 FOLIO 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore acustico installabile in scatole da incasso CF2 

Dimensioni in mm

194

17

28
2

55

27
3

57
144

ACCESSORIO CF2
SCATOLA INCASSO

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160/8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

F2L10 8 ohm 10W  8 ohm 110÷14000  89dB SPL 99dB SPL 110°

F2G30 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 70÷20000  85dB SPL  99dB SPL 140°

FT3M 80 ohm 10W 80 ohm 120÷14000 91dB SPL 101dB SPL 90°

FT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70÷20000 84dB SPL 97dB SPL 140°

FT4L 100V 5-2,5-1,25W 2 Kohm 110÷14000 88dB SPL 94dB SPL 110°

FT4M20 100V 20-10-5W 500 ohm 120÷14000 90dB SPL 103dB SPL 90°

FT4G20 100V hi-fi 20-10-5W 500 ohm 70÷20000 84dB SPL 97dB SPL 140°

F508L ATTIVO 8W L- 27 Kohm 110÷14000 89dB SPL 98dB SPL 110°

F508G ATTIVO hi-fi 8W L- 27 Kohm 70÷20000 85dB SPL 94dB SPL 140°

 Hz

 Hz

F2PRO 8 ohm hi-fi 50W 8 ohm 80÷20000 Hz  87dB SPL  105dB SPL 110°

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

F530G ATTIVO hi-fi 30W L- 27 Kohm 70÷20000 85dB SPL 100dB SPL 140° Hz



114

 F2L10 

 F2G30 

 F2PRO 

 FT3M 

 FT3G20 

 FT4L 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore da incasso, 1 via, 8 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Potenza d’ingresso 10W RMS, impedenza nominale 8 ohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,77Kg 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 85dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS, impedenza nominale 8 ohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,95Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 7KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 105dB.

Potenza d’ingresso 50W RMS, impedenza nominale 8 ohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,3Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso, 1 via, 80 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Potenza d’ingresso 10W RMS.
Impedenza nominale 80 ohm.

lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,68Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Il diffusore è completo di traslatore d’impedenza tipo hi-fi  con 
impedenza nominale di 80-48-24 ohm.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 84dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 97dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza nominale 80-48-24 ohm (selezionabile).
lnstallabile in scatole da incasso CF2.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso, 1 via, 100V, 5W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”, 
dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 94dB.
Potenza d’ingresso 5W RMS.

Impedenza: 5W 2 Kohm, 2,5W 4 Kohm, 1,25W 8 Kohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,87Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
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 FT4M20 

 FT4G20 

 F508L 

 F508G 

 F530G 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore da incasso, 1 via, 100V, 20W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”, 
dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 90dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,33Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 84dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 97dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.
lnstallabile in scatole da incasso CF2.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso, 1 via, attivo 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5” e 
con amplifi catore incorporato da 8W di potenza.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,80Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, attivo, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 
30W e con amplifi catore incorporato da 8W di potenza.
Diffusore 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 5 “, e tweeter a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 
5 KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 85dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 94dB.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
lnstallabile in scatole da incasso CF2.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,97Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore attivo da incasso su scatola CF2,2 vie, 30W, 24VDC 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con sistema di 
altoparlanti da 30W e con amplifi catore incorporato da 30WRMS, 
di forma rettangolare, realizzato in materiale plastico di tipo ABS 
autoestinguente V0. Diffusore 2 vie con woofer a sospensione 
morbida mezza tonda da  5” e tweeter coassiale a cupola al 
neodimio, con frequenza di crossower 5 KHz.
Risposta in frequenza 70÷20.000Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 85dB 1W/1m con un SPL massimo di 99.5dB a 1 m. 

Alimentazione 24VDC stabilizzata.
Sensibilità segnale d’ingresso 12Vpp massimo. Amplifi catore da 
30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore di potenza 30-
20-10W.
Installabile su scatola CF2.

Dimensioni: A282xL194xP72mm
Peso: 0,97Kg
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
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 FOLIO FREE 

 Incasso libero su controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola. 

Dimensioni in mm

125

25
9FORO

194

17

28
2

55

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

÷

F2L10 8 ohm 10W  8 ohm 80 14000 Hz  89dB SPL 99dB SPL 110°

FF2G30 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 70 20000 Hz  89dB SPL  103dB SPL 90°

FT3M 80 ohm 10W 80 ohm 100 14000 Hz  89dB SPL 99dB SPL 90°

FFT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70 20000 Hz  88dB SPL 100dB SPL 90°

FT4L 100V 5-2,5-1,25W 2 Kohm 80 14000 Hz  87dB SPL 93dB SPL 110°

FT4M20 100V 20-10-5W 500 ohm 100 14000 Hz 88dB SPL 101dB SPL 90°

FFT4M30 100V 30-20-10W 330 ohm 100 14000 Hz 88dB SPL 102dB SPL 90°

FFT4G20 100V hi-fi 20-10-5W 500 ohm 70 20000 Hz 86dB SPL 99dB SPL 90°

FFT4G30 100V hi-fi 30-20-10W 330 ohm 70 20000 Hz 86dB SPL 100dB SPL 90°

F508L ATTIVO 8W L-27 Kohm 80 14000 Hz 89dB SPL 98dB SPL 110°

FF508G ATTIVO hi-fi 8W L-27 Kohm 70 20000 Hz 88dB SPL 97dB SPL 90°

FF530G ATTIVO hi-fi 30W L-27 Kohm 70 20000 Hz 88dB SPL 103dB SPL 90°

ACCESSORIO BF
BARRE FISSAGGIO

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o
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 F2L10 

 FF2G30 

 FT3M 

 FFT3G20 

 FT4L 

 FT4M20 

 Diffusore da incasso, 1 via, 8 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Potenza d’ingresso 10W RMS, impedenza nominale 8 ohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,77Kg 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70H÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza nominale 8 ohm. 
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,95Kg.
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
 

 Diffusore da incasso, 1 via, 80 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Potenza d’ingresso 10W RMS.
Impedenza nominale 80 ohm.

lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,68Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Il diffusore è completo di traslatore d’impedenza tipo hi-fi  con 
impedenza nominale di 80 ohm.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 100dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza nominale 80-48-24 ohm (selezionabile).
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso, 1 via, 100V, 5W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”, 
dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 94dB.

Potenza d’ingresso 5W RMS.
Impedenza: 5W 2 Kohm, 2,5W 4 Kohm, 1,25W 8 Kohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,87Kg. 

 Diffusore da incasso, 1 via, 100V, 20W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”, 
dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 90dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,33Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o
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 FFT4M30 

 FFT4G20 

 FFT4G30 

 F508L 

 FF508G 

 FF530G 

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 1 via, 100V, 30W 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5”, 
dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 102dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 ohm,10W 1 Kohm. 
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,33Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Sensibilità: 86dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola, con frequenza di 
crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 86dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 100dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 ohm,10W 1 Kohm.
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,53Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso, 1 via, attivo 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 5” e 
con amplifi catore incorporato da 8W di potenza.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.

Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
lnstallabile in scatole da incasso CF2 o a controsoffi tto.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,80Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso controsoffi tto, 2 vie, attivo, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con altoparlante da 
30W e con amplifi catore incorporato da 8W di potenza.
Diffusore 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 5”, e tweeter a cupola con frequenza di crossover 5 Kohm, 
coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 97dB.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Installabile in controsoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 0,97Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore attivo da incasso libero, 2 vie, 30W, 24VDC 

 Diffusore acustico da incasso a larga banda con sistema di 
altoparlanti da 30WRMS e con amplifi catore incorporato da 
30WRMS, di forma rettangolare, realizzato in materiale plastico 
di tipo ABS autoestinguente V0. Diffusore 2 vie con woofer a 
sospensione morbida mezza tonda da  5” e tweeter coassiale a 
cupola al neodimio, con frequenza di crossower 5 KHz. Risposta in 
frequenza 70-20.000Hz. La dispersione del sistema è di 90 gradi in 
gamma media. La sensibilità è di 88dB 1W/1m con un SPL massimo 
di 102,5dB a 1 m. Alimentazione 24VDC stabilizzata. Sensibilità 

segnale d’ingresso 12Vpp massimo. Amplifi catore da 30WRMS 
classe D ad alta effi cienza con selettore di potenza 30-20-10W. 
Installabile in controfoffi tti o pareti in cartongesso senza scatola.
Dimensioni: A282xL194xP72mm
Peso: 0,97Kg
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o
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 OZIO 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Ozio diffusore circolare da incasso. 

Diametro
foro per
incasso

245 95 - 120

220

Dimensioni in mm

OZ2GB 8 ohm 30W  8 ohm 60 20000  90dB SPL 102dB SPL 110°

OZT3G20B T3 20W  80-48-24 ohm 60 20000  89dB SPL 100dB SPL 110°

OZT4G20B 100V 20-10-5W 500 ohm 60 20000  88dB SPL 99dB SPL 110°

OZT4G30B 100V 30-20-10W 330 ohm 60 20000 88dB SPL 100dB SPL 110°

OZ530GB ATTIVO 30W 27 Kohm 60 20000 90dB SPL 102dB SPL 110°

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 125-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷ Hz
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 OZ2GB 

 OZT3G20B 

 OZT4G20B 

 OZT4G30B 

 OZ530GB 

 Diffusore da incasso soffi tto 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  a forma circolare, da incasso a soffi tto da 
30W RMS.
Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda con woofer a 
sospensione morbida da 8” e tweeter a cupola. 
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 110 
gradi.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 102dB.

Impedenza 8 ohm.

Dimensioni: 245mm, diametro foro incasso 220mm.
Peso: 1,53Kg.
Colore: bianco. 

 Diffusore da incasso soffi tto 2 vie, 24 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma circolare per incasso 
soffi tto e traslatore per sistema a impedenza costante T3 con 
selettore 80-48-24 ohm.
Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda con woofer a 
sospensione morbida da 8” e tweeter a cupola.
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 110°.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 100dB.

Impedenza 80-48-24 ohm (selezionabile).

Dimensioni: 245mm, diametro foro incasso 220mm.
Peso: 2,1Kg.
Colore: bianco. 

 Diffusore da incasso soffi tto 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 20W RMS a forma circolare per incasso 
soffi tto dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione 
costante da 100V.
Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda con woofer a 
sospensione morbida da 8” e tweeter a cupola. 
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 110°.
Sensibilità: 86dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.

Dimensioni: 245mm, diametro foro incasso 220mm.
Peso: 2,11Kg.
Colore: bianco. 

 Diffusore da incasso soffi tto 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da 30W RMS a forma circolare per incasso 
soffi tto dotato di traslatore di impedenza per linea a tensione 
costante da 100V.
Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda con woofer a 
sospensione morbida da 8” e tweeter a cupola.
Risposta in frequenza 60 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione con angolo di apertura del fascio (beamwidth) di 110°.
Sensibilità: 86dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 100dB.

Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm.

Dimensioni: 245mm, diametro foro incasso 220mm.
Peso: 2,53Kg.
Colore: bianco. 

 Diffusore da incasso attivo, 2 vie, 30W, 24VDC, bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  a forma circolare, da incasso con amplifi catore 
incorporato da 30W. Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga 
banda con woofer a sospensione morbida da 8” e tweeter a cupola. 
Risposta in frequenza: 60 ÷ 20000Hz. Dispersione con angolo di 
apertura del fascio (beamwidth) di 110 gradi e sensibilità di 88dB 
1W/1m con SPL massimo 102dB. Amplifi catore da 30WRMS 
classe D ad alta effi cienza con selettore di potenza 30-20-10W, 
alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 
12Vpp, distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, 

Risposta in frequenza 30Hz÷20KHz. 

Dimensioni : diametro esterno 245mm, foro incasso 220mm. 
Peso: 1,67Kg. 
Colore: bianco.    
 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o
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 KRONO 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Krono diffusore circolare da incasso. 

Diametro
foro per
incasso

222 75~125

193

Dimensioni in mm

4,8

K2L10 8 ohm 10W  8 ohm 80 14000  89dB SPL  99dB SPL 90°
K2G30 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 70 000  89dB SPL  103dB SPL  90°

KT3M 80 ohm 10W 80 ohm 100 4000 89dB SPL 99dB SPL 90°

KT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70 18000 88dB SPL 101dB SPL 90°

KT4L 100V 5-2,5-1,25W 2 Kohm 80 14000 87dB SPL 93dB SPL 90°

KT4M20 100V 20-10-5W 500 ohm 100 14000 88dB SPL 101dB SPL 90°

KT4M30 100V 30-20-10W 330 ohm 100 14000 88dB SPL 102dB SPL 90°

KT4G20 100V hi-fi 20-10-5W 500 ohm 70 18000 87dB SPL 100dB SPL 90°

KT4G30 100V hi-fi 30-20-10W 330 ohm 70 000 87dB SPL 101dB SPL 90°

K508L ATTIVO 8W L-27 Kohm 80 14000 89dB SPL 98dB SPL 90°

K508G ATTIVO hi-fi 8W L-27 Kohm 70 18000 89dB SPL  98dB SPL 90°

K530G ATTIVO hi-fi 30W L-27 Kohm 70 000 89dB SPL 103,5dB SPL 90°

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷  Hz
÷18  Hz

÷1  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷18  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷18  Hz
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 K2L10 

 K2G30 

 KT3M 

 KT3G20 

 KT4L 

 KT4M20 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore da incasso 1 via, 8 ohm, 10W 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda con 
altoparlante da 5’.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90° in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.

Potenza d’ingresso 10W RMS.
Impedenza nominale 8 ohm.

Dimensioni: Ø222 x P75 mm.
Peso: 0,84 Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 2 vie, 8 ohm, 30W hi-fi  

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a 2 vie a larga 
banda, con woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al 
neodimio, con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 103dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza nominale 8 ohm.

Dimensioni: Ø222 x P75 mm.
Peso: 1,26Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 1 via, 80 ohm, 10W 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda con 
altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.

Potenza d’ingresso 10W RMS.
Impedenza nominale 80 ohm.

Dimensioni: Ø222 x P75 mm.
Peso: 0,79Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a 2 vie a larga 
banda con woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al 
neodimio, con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Il diffusore è completo di traslatore d’impedenza tipo hi-fi  con 
impedenza nominale di 80-48-24 ohm (selezionabile).
Risposta in frequenza 70 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 101dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza nominale 80-48-24 ohm (selezionabile).

Dimensioni: Ø222 x P 120 mm.
Peso: 1,78Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 1 via, 100V, 5W 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di trasformatore per il collegamento con 
linee audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione dei sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 93dB.

Potenza d’ingresso 5W RMS.
Impedenza: 5W 2 Kohm, 2,5W 4 Kohm, 1,25W 8 Kohm. 

Dimensioni: Ø 222 x P 120 mm.
Peso: 1,01Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 1 via, 100V, 20W 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di trasformatore per il collegamento con 
linee audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 101dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.

Dimensioni: Ø222 x P 120 mm.
Peso: 1,33Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
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 KT4M30 

 KT4G20 

 KT4G30 

 K508L 

 K508G 

 K530G 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore da incasso 1 via, 100V, 30W 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di trasformatore per il collegamento con 
linee audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 100 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 88dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 102dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza: 30W 333 ohm, 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm.

Dimensioni: Ø222 x P 120 mm.
Peso: 1,33Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a 2 vie a larga 
banda con woofer a sospensione morbida 5’ e tweeter a cupola al 
neodimio, con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 100dB.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.

Dimensioni: Ø222 x P 120 mm.
Peso: 1,53Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 2 vie, 100V, 30W, hi-fi   

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a 2 vie a larga 
banda con woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al 
neodimio, con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di trasformatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 101dB.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza: 30W 333 ohm, 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm.

Dimensioni: Ø222 x P 120 mm.
Peso: 1,53Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 1 via, attivo, 89dB, 24 VDC 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda 
con altoparlante da 5” e con amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Risposta in frequenza 80 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Sezione amplifi catore:

Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Dimensioni: Ø222 x P 115 mm.
Peso: 0,94Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso 2 vie, attivo, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a larga banda 
con altoparlante da 30W e con amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Diffusore 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 5”, e tweeter a cupola con frequenza di crossover 5 Kohm, 
coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità: 89dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 98dB.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Dimensioni: Ø222 x P 115 mm.
Peso: 1,38 Kg. 
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC

 Diffusore da incasso attivo, 2 vie, 30W, 24VDC 

 Diffusore acustico di forma circolare da incasso a larga banda, 
realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0, con 
altoparlanti da 30WRMS e con amplifi catore da 30WRMS.
Diffusore 2 vie con woofer a sospensione morbida mezza tonda da 
5” e tweeter a cupola con frequenza di crossover 5KHz, coassiale. 
Risposta in frequenza 70Hz÷18000Hz.
La dispersione del sistema è di 90 gradi in gamma media.
Sensibilità 89dB 1W/1m e SPL massima di 103,5dB a 1m.
Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore 

di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 
segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 
dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza 30Hz÷20KHz.

Dimensioni: diametro esterno 222mm, P 115mm
Peso: 1,38Kg
Colore: bianco B, nero N, metal cromo MC
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 KUDO 

 KDT43L10B 

 KD508LB 

 Diffusori da incasso forma circolare 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

66~95

KDT43 80 10000  89dB SPL  99dB SPL 120°
KD508 80 000  89dB SPL  96dB SPL  120°

10-5-2,5W 1 Kohm100V
ATTIVO 8W L-27 Kohm

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷  Hz
÷10  Hz

Diametro
foro per
incasso

175

199

Dimensioni in mm

 Diffusore da incasso, 100V, 10-5-2,5W, 80 ohm, bianco 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a banda larga dotato 
di trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante 
100V e ad impedenza costante 80 ohm. Struttura in metallo con 
protezione dell’ altoparlante in lamiera microforata.
Potenza nominale/massima: 10/20W. 
Trasformatore ingresssi 100V con prese di potenza intermedie: 
10W, 5W, 2,5W.
Potenza-impedenza nominale: 10W-1Kohm, 5W-2Kohm, 2,5W-
4Kohm. Ingresso trasformatore per linee ad impedenza costante a 

80ohm, potenza 10W.
Risposta in frequenza: 80Hz÷10.000Hz. Sensibilità: 89dB 1W/1m, 
SPL massimo 99dB a 1m. Angolo di copertura 120 gradi. 

Dimensioni: diametro 199mm, foro incasso 175mm. 
Peso: 1Kg. 
Colore: bianco.
            
 

 Diffusore attivo da incasso, 8W, 24VDC, colore bianco 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso a banda larga con 
amplifi catore incorporato da 8W di potenza. Struttura in metallo 
con protezione dell’ altoparlante in lamiera microforata. Risposta in 
frequenza: 80Hz÷10000Hz. 
Sensibilità: 89dB 1W/1m, SPL massimo 96,5dB a 1m. Angolo di 
copertura 120 gradi. 
Amplifi catore da 8W con regolatore di volume, alimentazione 24VDC 
stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 12Vpp, distorsione 
armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.

Risposta in frequenza 60Hz÷20KHz. 

Dimensioni:diametro 199mm,foro incasso 175mm 
Peso: 1Kg. 
Colore: bianco.

            
 



125

 EN60849 

 ECT4L6B 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusori da incasso per impianti di evacuazione audio a norma EN60849 

Dimensioni in mm

ECT4L6B 100V 6-3W  1660 ohm 280 000  90dB SPL 97,6dB SPL 90°

MODELLO    SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 250-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷15  Hz

Diametro
foro per
incasso

199 110

con calotta
antifiamma

170

 Diffusore da incasso norme EN60849, 1 via, 6W, 100V, fusibile termico, bianco 

 Diffusore acustico a forma circolare da incasso a larga banda con 
traslatore per il collegamento a linee audio a tensione costante 100V, 
con fusibili termici di protezione della linea per sovratemperatura, 
morsetto di connessione ceramico, a norma EN60849. Struttura 
in metallo con calotta antifi amme e protezione dell’ altoparlante in 
lamiera microforata. Trasformatore con prese di potenza intermedie 
6W, 3W.
Potenza nominale/massima: 6W/12W.
Potenza-impedenza nominale: 6W-1,66Kohm, 3W-3,33Kohm.
Risposta in frequenza: 280Hz÷15000Hz.
Sensibilità: 90dB 1W/1m, SPL massimo  97,6dB 1m.
Angolo di copertura: 90 gradi

Dimensioni: diametro esterno 199mm, profondità con morsetto 
110mm, foro incasso 170mm.
Peso: 1Kg
Colore: bianco.
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 NET4L6 

 MD2 

 MD503 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

 Diffusore da incasso, tondo 

 Diffusore acustico a forma circolare, da incasso, a larga banda, 
dotato di trasformatore per il collegamento a linee audio tipo tensione 
costante 100V.
Struttura in materiale plastico con protezione dell’altoparlante in 
lamiera microforata. 
Trasformatore con prese di potenza intermedie: 6W, 3W.
Potenza nominale/massima: 6W/12W.
Impedenza nominale: 6W-1,6 Kohm, 3W-3,3 Kohm.
Sensibilità: 87dB 1W/1m.

Pressione sonora alla massima potenza: 94,5dB.

Dimensioni: Ø103mm, H 80mm, diametro foro incasso 95 mm.
Peso: 0,45Kg.

Colore: bianco.
 

Dimensioni in mm

Diametro
foro per
incasso

103 80

95

 Diffusore da incasso 3W, 8 ohm, 35 x 35 mm 

 Diffusore da incasso 1 via, 3W, 8 ohm.

Modelli:
MD2N nero (grigio antracite)
MD2B bianco
MD2MC metal cromo

Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.
Peso: 46gr.
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.
Codice “adattatore modulo world” vedi capitolo accessori nel listino 
TUTONDO. 

 Diffusore attivo da incasso 3W, 35 x 35 mm 

 Diffusore da incasso 1 via con amplifi catore 3W.
Alimentazione 24 VDC stabilizzata.

Modelli:
MD503N  nero (grigio antracite)
MD503B  bianco
MD503MC metal cromo

Dimensioni modulo world: 35x35x50 mm.
Peso: 51gr. 
NOTE: il modulo, con l’apposito “adattatore modulo world”, è 
compatibile con supporti e placche di interruttori elettrici installabili 
sia su scatola rettangolare 503 che tonda o quadrata.
Codice “adattatore modulo world” vedi capitolo accessori nel listino 
TUTONDO. 
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 U2G 

 UTOPIA 

 Diffusore invisibile 

 Sistema di altoparlanti monodiaframma a 2 vie da 60W RMS adatto 
per soluzioni architettoniche pure, dove il diffusore acustico non 
deve essere visibile. Installazione a scomparsa totale con superfi cie 
radiante verniciabile o rivestibile.
Adatto per montaggio in soffi tti/pareti in muratura o cartongesso.
Il sistema è composto da un particolare diaframma piatto che, 
incassato a livello della superfi cie, può essere rivestito con carta 
o tessuto leggero da parati oppure ricoperto da apposito foglio 
protettivo tinteggiato con dipinture a base di acqua dello stesso 
colore della superfi cie.
Risposta in frequenza 145Hz÷9.000 Hz.
Dispersione omnidirezionale in semispazio con sensibilità di 90dB 
a 1m/1W.
Impedenza: 8 ohm.

Accessori non in dotazione:
CF8 telaio da incasso in legno multistrato per cartongesso;dimensioni: 
A640 x L488 x P75 mm.

CF6 scatola da incasso in legno multistrato e lamiera elettrozincata 
con materiale fonoassorbente per muratura; dimensioni: A640 x 
L488 x P84 mm.

Dimensioni: A598 x L444mm.
Peso: 6,5 Kg.

NOTE TECNICHE: questo prodotto necessita di una particolare 
procedura d’installazione che richiede la collaborazione di almeno 
due professionisti: un installatore elettrico o elettronico e un dipintore 
esperto in fi niture di stuccatura e incollaggio, di carte o tessuti da 
parati. 

D i f f u s o r i  d a  i n c a s s o

Esempio di Ristrutturazione Esempio di Nuova costruzione

U2G 8 ohm 60W  8 ohm 145 000  90dB SPL  107dB SPL 180°x180°

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 250-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷9  Hz
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 VIBROGLASS 

 VIBROGLASS 

 Driver vibrante 8 ohm, 20W 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Driver vibrante 8 ohm, 20W 

 Driver magnetodinamico per l’emissione di suono attraverso la 
vibrazione di superfi cie piane quali vetro, legno, cartongesso, 
materiale plastico. Il driver, incollato o avvitato sulla superfi cie del 
pannello, è adatto alla trasmissione di parola o musica di sottofondo, 
indicato per l’applicazione su vetrate, pannelli pubblicitari o sinotici, 
pareti divisorie e schermi rigidi.

Caratteristiche:
- Impedenza nominale: 8 ohm
- Potenza: 20W RMS
- Risposta in frequenza: variabile in base alle dimensioni e tipo di 
superfi cie circa 100Hz-15000Hz.

Colore: nero
Dimensioni: diametro 102mm x A 50mm
Peso: 1Kg
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 SYDNEY 

MODELLI SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

÷  Hz

÷  Hz

÷18  Hz

÷18  Hz

÷18  Hz

S2 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80 18000  84dB SPL  98dB SPL 120°X100°

S2PRO 8 ohm hi-fi 50W  8 ohm 70 20000  83dB SPL 99dB SPL 120°X100°

ST3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80 000  83dB SPL  96dB SPL 120°X100°

ST4G20 100V hi-fi 20W 500 ohm 80 000  82dB SPL  95dB SPL 120°X100°

÷18  HzS530 30W 80 000  86dB SPL  98,5dB SPL 120°X100°

S508 ATTIVO hi-fi

ATTIVO hi-fi

 8W 27 Kohm

27 Kohm

80 000  84dB SPL  93dB SPL 120°X100°

Dimensioni in mm
178

27
0

RETINA BASE

12
3

FIANCHI

BANDINE

FBAS ABS  bianco BBAS ABS  bianco RBAS Retina bianca per Sydney

FBLS ABS  blu BBLS ABS  blu RNOS Retina nera per Sydney

FNOS ABS  nero BNOS ABS  nero RMCS Retina metal cromo per

FGRS ABS  grigio BGRS ABS  grigio Sydney

FRSS ABS  rosso BRSS ABS  rosso

FVDS ABS  verde BVDS ABS  verde

FGAS ABS  giallo BGAS ABS  giallo

FMCS ABS  metal cromo BMCS ABS  metal cromo

FLFS Legno frassino BNCS ABS  nichel chiaro

FLNS Legno noce BNSS ABS  nichel scuro

FLKS Legno frakè scuro BOTS ABS  nichel ottonato

ihcnaif bandine retine

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

SSVJ

Supporto da pavimento per diffusore
acustico Sydney.
Altezza 90 cm.

SSVJN nero

SSVJMC metal cromo

SOV500

Supporto orientabile per il

fissaggio a parete del diffusore
acustico Sydney da inter ni, con
snodo a 3 elementi, regolazione
verticale e orizzontale.
Completo di viti per il fissaggio.

SOV500B bianco

SOV500N nero

SOV500MC metal cromo

 Diffusore base disponibile in bianco B, nero N, metal cromo MC. 

Sydney Accesssori
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 S2 

 S2PRO 

 ST3G20 

 ST4G20 

 S508 

 S530 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore base 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS.
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz. 
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W/1 m. 
Impedenza 8 ohm.

lnstallabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso. 
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.
Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,19 Kg.
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi e bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 50W RMS.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
7KHz.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°x100° in gamma media.
Sensibilità 83dB, 1W/1m.
Massima pressione sonora continua 99dB.

Impedenza 8 ohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.
Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,49Kg.
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 20W RMS e traslatore da 20W per sistema a 
impedenza costante T3 da 80 ohm.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°x110° in gamma media con una 
sensibilità di 83dB a 1W/1m.

Impedenza 80-48-24 ohm (selectable).
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.
Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,69 Kg.
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione 
costante da 100V.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 82dB a 1W/1m.

Impedenza: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.
Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,66Kg.
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base 2 vie, attivo, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore attivo hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di altoparlanti 
da 30W RMS e amplifi catore incorporato da 8W di potenza.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz. Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W/1m.
Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.

Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.
Dimensioni: A270 x L178 x P123mm. (completo di fi niture).
Peso: 1,22Kg.
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base da parete o scaffale, attivo, 2 vie, 30W,  24VDC 

 Diffusore acustico attivo hi-fi  da parete o scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30WRMS e amplifi catore incorporato da 30WRMS 
di potenza.
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
mezza tonda da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza 
di crossover 3 KHz. Risposta in frequenza  da 80Hz a 18KHz.
La dispersione del sistema è di 120x100 gradi in gamma media 
con una sensibilità di 84dB a 1W /1 m e SPL massima di 98,5dB. 
Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore 
di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 

segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 
dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 30Hz 20KHz. 
Dimensioni A270 x L 178 x P122mm (completo di fi niture). 
Peso 1,22 Kg. 
Realizzato con materiale plastico ABS autoestinguente V0. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC. 
Accessori: un’ ampia gamma di materiali e colori di Fianchi, Bandine 
Basi e Retine permettono molteplici ed originali combinazioni 
cromatiche; sono applicabili i supporti SOV500, per il fi ssaggio a 
parete, orientabili. 
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 RIO 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 La possibilità di diversi modelli, nei colori bianco, nero o metal cromo, rende il diffusore Rio facilmente installabile in armonia con molteplici 
tipologie d’ambiente. 

Dimensioni in mm

28
6

16
2

162174 40

R2L10 8 ohm 10W  8 ohm 110÷14000 Hz  89dB SPL 99dB SPL 120°
R2G30 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  99dB SPL 140°

R2PRO 8 ohm hi-fi 60W 8 ohm 70÷20000 Hz 86dB SPL 103dB SPL 140°

RT3M 80 ohm 10W 80 ohm 120÷14000 Hz 91dB SPL 101dB SPL 140°

RT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70÷20000 Hz 84dB SPL 97dB SPL 140°

RT4L 100V 5-2,5-1,5W 2 Kohm 110÷14000 Hz 87dB SPL 93dB SPL 120°

RT4M20 100V 20-10-5W 500 ohm 120÷14000 Hz 90dB SPL 103dB SPL 140°

RT4M30 100V 30-20-10W 330 ohm 120÷14000 Hz 90dB SPL 104dB SPL 140°

RT4G20 100V  hi-fi 20-10-5W 500 ohm 70÷20000 Hz 83dB SPL 96dB SPL 140°

RT4G30 100V  hi-fi 30-20-10W 330 ohm 70÷20000 Hz 83dB SPL 97dB SPL 140°

R508L ATTIVO 8W L-27 Kohm 110÷14000 Hz 89dB SPL 98dB SPL 120°

R508G ATTIVO hi-fi 8W L-27 Kohm 70÷20000 Hz 85dB SPL 94dB SPL 140°

R530G ATTIVO hi-fi 30W L-27 Kohm 70÷20000 Hz 85dB SPL 100dB SPL 140°

28
6

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS MAX (a 1 m)
orizz x vert

160-8000 Hz
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 R2L10 

 R2G30 

 R2PRO 

 RT3M 

 RT3G20 

 RT4L 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore 1 via, 8 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 110 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 89dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 99dB 10W/1m.
Potenza d’ingresso 10W RMS
Impedenza nominale 8 ohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.

Dimensioni: A250 x L170 x P136 mm.
Peso:1,29Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, 8 ohm, 30W hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a 2 vie a larga banda con 
woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, 
con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 85dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 99dB 30W/1m.
Potenza d’ingresso 30W RMS
Impedenza nominale 8 ohm.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,72Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, 8 ohm, 60W, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a 2 vie a larga banda 
con woofer a sospensione morbida da 5” e tweeter a cupola con 
frequenza di crossover da 7KHz.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 86dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 103dB 60W/1m.
Potenza d’ingresso 60W RMS
Impedenza nominale 8 ohm.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A250 x L170 x P136 mm.
Peso: 2kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 1 via, 80 ohm, 10W 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”.
Risposta in frequenza 120 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Potenza d’ingresso 10W RMS
Impedenza nominale 80 ohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,09Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a 2 vie a larga banda con 
woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, 
con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Il diffusore è completo di traslatore d’impedenza tipo hi-fi  con 
impedenza nominale di 80-48-24 ohm.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
Potenza d’ingresso 20W RMS, impedenza nominale 80-48-24 ohm 
(selezionabile).

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 2,22Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 1 via, 100V, 5W 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di traslatore per il collegamento con linee 
audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 110 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 87dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 93dB 5W/1m.
Potenza d’ingresso 5W RMS.
Impedenza: 5W 2 Kohm, 2,5W 4 Kohm, 1,25W 8 Kohm.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 2,20 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
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 RT4M20 

 RT4M30 

 RT4G20 

 RT4G30 

 R508L 

 R508G 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore 1 via, 100V, 20W 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di traslatore per il collegamento con linee 
audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 120 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 90dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 103dB 20W/1m.
Potenza d’ingresso: 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 1 via, 100V, 30W 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”, dotato di traslatore per il collegamento con linee 
audio 100V a tensione costante.
Risposta in frequenza 120 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 90dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 104dB 10W/1m.
Potenza d’ingresso: 30W RMS.
Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,70 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a 2 vie a larga banda con 
woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, 
con frequenza di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di traslatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 83dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 96dB 20W/1m.

Potenza d’ingresso 20W RMS.
Impedenza: 20W 500 ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,92 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a 2 vie a larga banda con 
woofer a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola, con frequenza 
di crossover 5KHz, coassiale.
Dotato di traslatore per il collegamento con linee audio 100V a 
tensione costante.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 83dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 97dB 30W/1m.

Potenza d’ingresso 30W RMS.
Impedenza: 30W 330 ohm, 20W 500 Ohm, 10W 1 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,92 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 1 via, attivo, 8W, 98dB, 24 VDC 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5” e con amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Risposta in frequenza 110 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 89dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 98dB 6W/1m.
Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.

Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,35 Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.

 Diffusore 2 vie, attivo, 8W, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 8W e con amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza. Diffusore 2 vie a larga banda con woofer a sospensione 
morbida da 5”, e tweeter a cupola al neodimio, con frequenza di 
crossover 5 KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 85dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 94dB 6W/1m. 

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,78Kg. 
Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
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 R530G  Diffusore da parete/scaffale attivo, 2 vie, 30W,  24VDC 

 Diffusore acustico da parete o scaffale a larga banda, realizzato in 
materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0 con amplifi catore 
incorporato da 30WRMS. 

Diffusore 2 vie con woofer a sospensione morbida mezza tonda da 
5” e tweeter a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5KHz, 
coassiale. 
Risposta in frequenza 70Hz÷20000Hz.
La dispersione del sistema è di 140 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 85 dB 1W/1m e un SPL massimo di 99,5dB a 
1m. 

Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta 
effi cienza con selettore di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC 
stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 12Vpp, distorsione 
armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza 30Hz ÷ 20KHz.
Completo di supporto per il fi ssaggio regolabile. 
Dimensioni A250xL170xP136mm.
Peso 1,78Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.

 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e
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 MINNI 

 Diffusore dalle dimensioni contenute ma con notevole fedeltà di riproduzione, disponibile nei colori bianco o nero. 

Dimensioni in mm

130 126

195

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS 125-18000Hz (a 1m)
orizz x vert

MN2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 140÷20000 Hz  87dB SPL 102dB SPL 110°x110°

MNT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24ohm 140÷20000 Hz  86dB SPL 99dB SPL 110°x110°

MNT4G5 100V hi-fi   5-2,5-1,25W 2-4-8 Kohm 140÷20000 Hz  85dB SPL 92dB SPL 110°x110°

MNT4G20 100V hi-fi 20-10-5W 500ohm,1-2Kohm 140÷20000 Hz 85dB SPL 98dB SPL 110°x110°

MN508G ATTIVO hi-fi 8W L-27Kohm 140÷20000Hz  87dB SPL 96dB SPL 110°x110°

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e
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 MN2G30 

 MNT3G20 

 MNT4G5 

 MNT4G20 

 MN508G 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS.
Sistema di altoparlanti a 2 vie con woofer a sospensione morbida da 
3” e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 140 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 87dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 102dB 30W/1m.
Potenza d’ingresso 30W RMS

Impedenza nominale: 8 ohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A195 x L130 x P126 mm.
Peso: 1,05Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.

 Diffusore 2 vie, 80 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a 
impedenza costante 80 ohm.
Sistema di altoparlanti a 2 vie con woofer a sospensione morbida da 
3” e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 140 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 86dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 99dB 20W/1m.

Potenza d’ingresso 20W RMS
Impedenza nominale: 80-48-24 ohm (selezionabile).
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A195 x L130 x P126 mm.
Peso: 1,53Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.

 Diffusore 2 vie, 100V, 5W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 5W per sistema a tensione 
costante 100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie con woofer a sospensione morbida da 
3” e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 140 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 85dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 92dB 5W/1m.

Potenza d’ingresso 5W RMS
Impedenza nominale: 5W 2 Kohm, 2.5W 4 Kohm, 1.255W 8 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A195 x L130 x P126 mm.
Peso: 1,18Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.

 Diffusore 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione 
costante100V.
Sistema di altoparlanti a 2 vie con woofer a sospensione morbida da 
3” e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 140 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 85dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 98dB 20W/1m.

Potenza d’ingresso 20W RMS
Impedenza nominale: 20W 500ohm, 10W 1 Kohm, 5W 2 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A195 x L130 x P126 mm.
Peso: 1,53Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.

 Diffusore 2 vie, attivo, 8W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Sistema di altoparlanti a 2 vie con woofer a sospensione morbida da 
3” e tweeter a cupola, con frequenza di crossover 3KHz.
Risposta in frequenza 140 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
La sensibilità è di 87dB 1W/1m e alla potenza massima consigliata 
di utilizzo risulta di 96dB 8W/1m.
Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio.
Dimensioni: A195 x L130 x P126 mm.
Peso: 1,07Kg. 
Colore: B bianco, N nero, metal cromo silver MC.
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 JL BS90PA 

  JL BS90PA 

  JL CSP506 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore da parete 5W, 100V 

 Diffusore acustico da parete a larga banda con altoparlante ad alta 
effi cienza e trasformatore per il collegamento ad impianti con linea 
audio a tensione costante 100V.
Completo di supporto per il fi ssaggio a parete.
Potenza nominale/massima: 5W/10W
Impedenza d’ingresso: 2 Kohm. Risposta in frequenza: 
136Hz÷16.000 Hz.
Sensibilità: 85dB 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 92dB.

Angolo di dispersione: 90°.
Dimensioni: H 176 x L 105 x P 129 mm.
Peso: 0,90Kg. 

 Diffusore 1 via, con trasformatore 100V, 6W, metallo IP54 

 Diffusore acustico, struttura in metallo, con altoparlante larga banda 
da 5,5”, completo di trasformatore per il collegamento a linee audio 
tipo tensione costante 100V. 
Risposta in frequenza da 130 Hz a 18000 Hz.
Sensibilità 90 dB 1W/1m
Potenza d’ingresso 6W RMS.
Selezione potenze 6W (1666 ohm),3W (3333ohm),1,5 W (6666 
ohm).
Struttura, griglie di protezione e supporto in metallo, IP54
Dimensioni: A206xL172xP175mm.
Peso: 2,35Kg.
Colore: Bianco  

176

105

JL BS90PA ÷16  Hz100V 5W 1460 ohm 136 000  85dB SPL  92dB SPL 90°

129

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS MAX (a 1 m)
orizz x vert

250-8000Hz
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 LAPSUS 

Dimensioni in mm

271

220

250

359

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS 125-18000Hz (a 1m)
orizz x vert

L2G 8 ohm hi-fi 120W  8 ohm 70 20000 Hz  88dB SPL 108dB SPL 120°X90°

LT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70 20000 Hz  87dB SPL 100dB SPL 120°X90°

LT4G30 100V hi-fi 30W 330-500-1K ohm 70 20000 Hz  86dB SPL 100dB SPL 120°X90°

L530G ATTIVO hi-fi 30W L- 27 Kohm 70 20000 Hz  88dB SPL 103dB SPL 120°X90°

÷

÷

÷

÷

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore a 2 vie, bass refl ex per uso professionale 
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 L2G 

 LT3G20 

 LT4G30 

 L530G 

D i f f u s o r i  d a  p a r e t e  o  s c a f f a l e

 Diffusore per uso professionale 2 vie, 8 ohm, 120W, hi-fi  

 Sistema di altoparlanti da 120W full range a 2 vie con woofer da 8” 
in cassa bass refl ex e tweeter a cupola con frequenza dicrossover di 
3 KHz e fi ltraggio Butterworth a 18 dB/ottava.
Risposta in frequenza da 60 Hz÷20.000 Hz.
Ampia dispersione e sensibilità di 88dB a 1m/1W.
Impedenza nominale di 8 ohm.
Connessione d’ingresso con morsetti serrafi lo dorati, rosso, nero.

Dimensioni: A359x L271x P220mm.
Peso: 7,25Kg. 
Colore: B bianco, N nero.

 Diffusore per uso professionale 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi    

 Diffusore acustico da 120W RMS da parete o da scaffale per 
impieghi professionali con traslatore da 20W per sistema a corrente 
costante T3 con selettore 80-48-24 ohm.
Sistema di altoparlanti full range a 2 vie con woofer da 8” in cassa 
bass refl ex e tweeter a cupola con frequenza dicrossover di 3 KHz e 
fi ltraggio Butterworth a 18dB/ottava.
Risposta in frequenza: 60 Hz÷20.000 Hz.
Ampia dispersione e sensibilità di 87dB a 1m/1W.
Impedenza:  80-48-24 ohm (selezionabile).

Dimensioni: A359 x L271x P220mm.
Peso: 7,75Kg. 
Colore: B bianco, N nero.

 Diffusore per uso professionale, 2 vie, 100V, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico da 120W RMS da parete o da scaffale per 
impieghi professionali con traslatore di impedenza da 30W per linee 
di distribuzione a tensione costante 100V.
Sistema di altoparlanti full range a 2 vie con woofer da 8” in cassa 
bass refl ex e tweeter a cupola con frequenza di crossover di 3 KHz 
e fi ltraggio Butterworth a 18dB/ottava.
Risposta in frequenza da 60 Hz÷20.000 Hz.
Ampia dispersione e sensibilità di 86dB  a 1m/1W.
Impedenza: 330ohm (30W), 500ohm (20W), 1 Kohm (10W).

Dimensioni: A359 x L271 x P220mm.
Peso: 8,20Kg. 
Colore: B bianco, N nero.

  Diffusore attivo da parete/scaffale, 2 vie, 30W, 24VDC 

 Diffusore acustico hi-fi ,da parete o da scaffale, per impieghi 
professionali con amplifi catore incorporato da 30WRMS. Sistema di 
altoparlanti full range a 2 vie con woofer da 8” in cassa bass-refl ex 
e tweeter a cupola con frequenza di crossover 3 KHz e fi ltraggio 
Butterworth a 18dB /ottava. Risposta in frequenza da 70Hz a 
20KHz, sensibilità di 88dB 1W/1m con SPL massimo di 102,5dB. La 
dispersione del sistema è 120x90 nella gamma media. Amplifi catore 
da 30WRMS classe D ad alta effi cienza con selettore di potenza 30-
20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso segnale audio 

massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 
1KHz, risposta in frequenza 30Hz 20KHz. 
Dimensioni: A359 x L271 x P220-250mm. 
Peso: 7,5Kg. 
Colore: B bianco, N nero. 
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 DP300GN 

D i f f u s o r i  p e r  u s o  p r o f e s s i o n a l e

 Diffusori di potenza Master serie DP 

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS (a 1m)
orizz x vert

DP 300 8 ohm 200W  8 ohm 65÷20000 Hz  92,5dB SPL 115dB SPL 90°X60°

Dimensioni in mm senza piedini

293375

597

  Diffusore professionale 2 vie, 8 ohm, 200W 

 Diffusore professionale 2 vie, 8 ohm, 200W
Diffusore professionale compatto, full-range a 2 vie.
Mobile antiurto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni fi sse o mobili, protezione 
degli altoparlanti in lamiera microforata. Maniglia laterale per il 
trasporto, 4 inserti 10MA per il fi ssaggio con ganci o staffe, foro per 
stand da 35mm.
Connettore d’ingresso e d’uscita tipo presa a 4 poli Speakon ®, 
contatti 1+ e 1-.
Sistema acustico con woofer da 12” e driver a compressione con 
cupola da 1,5 “.
Potenza: nominale 200W, musicale 360W.

Sensibilità 1W/1m 92,5 dB, massima pressione sonora a 1m 
115,5dB.
Risposta in frequenza: 65Hz - 20KHz
Angolo di copertura (beamwidth) in gradi: 90 orizzontale, 60 
verticale.
Impedenza nominale: 8 ohm
Dimensioni: A 597 x L 375 x P 293 mm
Peso:   Kg 12,3 
Colore: nero
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MASTER

 JL LN-26 

LN26

D i f f u s o r i  p e r  u s o  p r o f e s s i o n a l e

 La serie Master include una gamma di diffusori professionali di potenza, realizzati con tecnologia ad iniezione, per ottenere i migliori risultati in 
rigidità, peso, fi niture e qualità.  

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS (a 1m)
orizz x vert

JL LN-26 8 ohm 200W  8 ohm 70÷20000 Hz  95dB SPL 118dB SPL 90°X90°

JL NT-15P 8 ohm 250W  8 ohm 50÷20000 Hz  99dB SPL 122,5dB SPL 110°X70°

JL NT15A250 AMPLIFICATO 200+50W - 50÷20000 Hz 123dB SPL 110°X70°

JL NT15A500 AMPLIFICATO 500+60W - 50÷20000 Hz 126dB SPL 110°X70°

JL NT12A250 AMPLIFICATO 200+50W - 55÷20000 Hz 122dB SPL 110°X70°

JL NT12A500 AMPLIFICATO 500+60W - 55÷20000 Hz 125dB SPL 110°X70°

-

-

-

-

500

240 235

Dimensioni in mm senza piedini

 Diffusore acustico ultra compatto, full-range a  2 vie 

 Diffusore acustico ultra compatto, full-range a 2 vie.
L’alta potenza applicabile, l’alta effi cienza con un’ampia risposta di 
frequenza permettono applicazioni sia dirette che in sistemi multivie 
per grandi sistemi acustici.
Dimensioni molto compatte, mobile robusto in MDF ad alta densità , 
protezione degli altoparlanti in lamiera microforata completo di staffa 
di fi ssaggio.
Connettori 1 ingresso e 1 uscita tipo 4 poli speakon, 1+ 1 -.
Sistema acustico con 2 Woofer da 6’’ Kevlar e 1 Tweeter Titanium 
da 1’’ Neodymium.
Potenza nominale: 200W RMS, massima musicale 400W.
Sensibilità 1W/1m 95dB, massima pressione sonora continua 

118dB.
Risposta in frequenza: 75Hz-20000Hz.
Angolo di copertura orizzontale e verticale 90 gradi.
Impedenza nominale: 8 ohm.
Dimensioni: A 500xL 240xP 235
Peso: 8,3Kg
Colore: nero 

LN26



142

 JL NT-15P 

 JL NT15A500 

 JL NT15A250 

 JL NT12A500 

 JL NT12A250 

D i f f u s o r i  p e r  u s o  p r o f e s s i o n a l e

 Diffusore professionale 2 vie,  15”, 8 ohm, 250W 

 Diffusore professionale 2 vie, 8 ohm, 250W
Diffusore professionale compatto, full-range a 2 vie.
Mobile antiurto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni fi sse o mobili, protezione 
degli altoparlanti in lamiera microforata. Maniglia laterale per il 
trasporto, inserti per il fi ssaggio con ganci o staffe, foro per stand 
da 35mm.
Connettore d’ingresso e d’uscita tipo presa a 4 poli Speakon ®, 
contatti 1+ e 1-.
Sistema acustico con woofer da 15” e driver a compressione con 
cupola da 1,5 “.

Potenza: nominale 250W, musicale 500W.

Sensibilità 1W/1m 99 dB, massima pressione sonora a 1m 123dB.
Risposta in frequenza: 55Hz - 20KHz
Angolo di copertura (beamwidth) in gradi: 110 orizzontale, 70 
verticale.
Impedenza nominale: 8 ohm

Dimensioni: A 700  x L 445  x P 406  mm
Peso:   Kg 18,8 
Colore: nero

 Diffusore acustico amplifi cato compatto a 2 vie, woofer 15”, amplifi catori 500W+ 60W 

 Diffusore acustico amplifi cato compatto, fullrange a 2 vie.
Mobile robusto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni mobili e fi sse, protezione 
degli altoparlanti con lamiera microforata.
Connettore d’ingresso: presa XLR a tre pin.
Connettore di uscita: spina XLR a tre pin.
Sistema acustico con un woofer da 15” e un driver da 1,5”.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio bassi: 500W classe 
D.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio alti: 60W classe AB.
Pressione SPL Max 126dB.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷20.000 Hz.

Angolo di copertura: 110° orizzontale, 70°verticale.
Tensione di alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: A 700 x L 445 x P 406 mm.
Peso: 20,7 Kg.
Colore: nero

 

 Diffusore amplifi cato compatto a 2 vie, woofer 15”, amplifi catori 200W+50W 

 Diffusore acustico amplifi cato compatto, fullrange a 2 vie.
Mobile robusto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni mobili e fi sse, protezione 
degli altoparlanti con lamiera microforata.
Connettore d’ingresso: presa XLR a tre pin.
Connettore di uscita: spina XLR a tre pin.
Sistema acustico con un woofer da 15” e un driver da 1,5”.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio bassi: 200W classe 
D.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio alti: 50W classe AB.
Pressione SPL Max 123dB.
Risposta in frequenza: 50 Hz÷20.000 Hz.

Angolo di copertura: 110° orizzontale, 70°verticale.
Tensione di alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: A 700 x L 445 x P 406 mm.
Peso: 19,5 Kg.
Colore: nero

 

 Diffusore amplifi cato compatto a 2 vie, woofer 12”, amplifi catori 500W + 60W 

 Diffusore acustico amplifi cato compatto, fullrange a 2 vie.
Mobile robusto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni mobili e fi sse, protezione 
degli altoparlanti con lamiera microforata.
Connettore d’ingresso: presa XLR a tre pin.
Connettore di uscita: spina XLR a tre pin.
Sistema acustico con un woofer da 12” e un driver da 1,5”.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio bassi: 500W classe 
D.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio alti: 60W classe AB.
Pressione SPL Max 125dB.
Risposta in frequenza: 55 Hz÷20.000 Hz.

Angolo di copertura: 110° orizzontale, 70°verticale.
Tensione di alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: A 591 x L 380 x P 358 mm.
Peso: 16,2 Kg.
Colore: nero

 

 Diffusore amplifi cato compatto a 2 vie, woofer 12”,amplifi catori 200W+50W 

 Diffusore acustico amplifi cato compatto, fullrange a 2 vie.
Mobile robusto in materiale plastico ad alta densità, sistemi di 
appoggio e di fi ssaggio per installazioni mobili e fi sse, protezione 
degli altoparlanti con lamiera microforata.
Connettore d’ingresso: presa XLR a tre pin.
Connettore di uscita: spina XLR a tre pin.
Sistema acustico con un woofer da 12” e un driver da 1,5”.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio bassi: 200W classe 
D.
Potenza nominale amplifi catore gamma medio alti: 50W classe AB.
Pressione SPL Max 122dB.
Risposta in frequenza: 55 Hz÷20.000 Hz.

Angolo di copertura: 110° orizzontale, 70°verticale.
Tensione di alimentazione: 230 Vac

Dimensioni: A 591 x L 380 x P 358 mm.
Peso: 15,9 Kg.
Colore: nero
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 B188 

 JL LN-15SWA 

 JL LN-18SWA 

B188

S u b w o o f e r s

 SUBWOOFERS AMPLIFICATI 

 I subwoofers TUTONDO sono un elemento essenziale nella costruzione di sistemi di diffusione sonora a più vie. Ideati e progettati allo scopo di 
estendere e rinforzare la risposta acustica alle frequenze basse, rendono corpo e forma alla musica riprodotta. 

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS (a 1m)
orizz x vert

B188 AMPLIFICATO 150W - 30÷150 Hz  - 105dB SPL 360°

JL LN-15SWA AMPLIFICATO 500W - 38÷130 Hz  - 126dB SPL 360°

JL LN-18SWA AMPLIFICATO 500W - 35÷130 Hz 127dB SPL 360°-

 Subwoofer amplifi cato da 150W, con fi ltro variabile. 

 Subwoofer amplifi cato ultra compatto per applicazione Home Theatre 
del canale LFE o estensione della gamma, di basse frequenze, nei 
sistemi di diffusione sonora.
Sistema bass-refl ex con woofer da 250 mm, amplifi catore da 150W 
con fi ltro passa basso elettronico. Massima pressione sonora 105 
dB SPL.
Regolazioni di volume, crossover da 50 a 130 Hz e phase da 0 a 
180.
Ingressi e uscite a 2 connettori RCA livello Aux, ingresso a 1 

connettore RCA LFE a livello 1V, ingressi e uscite a morsetti per 
collegamento a linee di diffusori acustici (con negativo in comune).
Risposta in frequenza: 30Hz ÷ 150Hz.  
Interruttore e spia di alimentazione. 
Alimentazione: 230 Vac 

Dimensioni: A 380 x L 350 x P 410
Peso: 20,5 Kg
Colore: nero con particolari silver 

  Subwoofer amplifi cato 500W classe D, SPL max 126dB, F.r. 38Hz-130Hz 

 Subwoofer amplifi cato ultra compatto professionale, ad elevate 
prestazioni.
Mobile in legno MDF con vernice nera.
Connettore di ingresso tipo XLR, sensibilità 1V. 
Woofer professionale da 15” a corsa lunga.
Potenza nominale: 500W amplifi catore classe D.
Massima pressione sonora 126dB.
Risposta in frequenza: 38Hz÷130 Hz.
Tensione di alimentazione: 230Vac

Dimensioni: A 481 x L 526 x P 474 mm.
Peso: 25,6 Kg.
Colore: nero.
 

  Subwoofer amplifi cato 500W classe D, SPL max 127dB, F.r. 35Hz-130Hz 

 Subwoofer amplifi cato ultra compatto professionale, ad elevate 
prestazioni.
Mobile in legno MDF con vernice nera.
Connettore di ingresso tipo XLR, sensibilità 1V. 
Woofer professionale da 18” a corsa lunga.
Potenza nominale: 500W amplifi catore classe D.
Massima pressione sonora 127dB.
Risposta in frequenza: 35Hz÷200 Hz.
Tensione di alimentazione: 230Vac

Dimensioni: A 512 x L 635 x P 512 mm.
Peso: 32,5 Kg.
Colore: nero.

 



144

 UB2 

 JL EL-18SW 

UB2

 Subwoofer di potenza, 700W , 8 ohm. 

 Subwoofer ultra compatto, ad alta qualità ed elevate prestazioni, 
ideale per impegno in impianti audio per grandi eventi, per prolungati 
periodi di funzionamento.
Mobile in legno MDF con vernice nera.
Connettore di ingresso tipo Speakon©.
Woofer professionale da 15” a corsa lunga, con bobina da 4” 
(100mm).
Potenza nominale: 700W.
Potenza musicale: 1400W.

Sensibilità 99dB, 1W/1m.
Massima pressione sonora continua 127dB.
Risposta in frequenza: 45Hz÷180 Hz.
Impedenza nominale: 8 ohm.
Frequenza di crossover consigliata 120÷200 Hz.
Dimensioni: A 568 x L 438 x P 490 mm.
Peso: 27Kg.

Colore: nero. 

 Subwoofer 400W, 8 ohm  

 Subwoofer ultra compatto professionale, ad elevate prestazioni.
Mobile in legno MDF con vernice nera.
Connettore di ingresso tipo Speakon©, morsetti 1+ e 1-.
Woofer professionale da 18” a corsa lunga.
Potenza nominale: 400W.
Potenza musicale: 800W.
Sensibilità 100dB, 1W/1m.
Massima pressione sonora continua 126dB.
Risposta in frequenza: 38Hz÷200 Hz.

Impedenza nominale: 8 ohm.
Frequenza di crossover consigliata 120÷200 Hz.
Dimensioni: A 601 x L 516 x P 570 mm.
Peso: 31,5 Kg.

Colore: nero.

 SUBWOOFER 8 OHM DI POTENZA 

 I subwoofers TUTONDO sono un elemento essenziale nella costruzione di sistemi di diffusione sonora a più vie. Ideati e progettati allo scopo di 
estendere e rinforzare la risposta acustica alle frequenze basse, rendono corpo e forma alla musica riprodotta. 

S u b w o o f e r s

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS (a 1m)
orizz x vert

UB2 8 ohm 700W 45÷180 Hz 127dB SPL 360°

JL EL-18SW 8 ohm

8 ohm

8 ohm400W 45÷180 Hz 126dB SPL

99dB SPL

99dB SPL 360°
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 CA507B 

 DA516 

D i f f u s o r i  a  c o l o n n a

 SISTEMA ATTIVO CA 

 Sistema con colonna attiva con processore analogico per il controllo del fascio sonoro di emissione. 

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS (a 1m)
orizz x vert

CA507B ATTIVO 35W 100÷16000dB SPL 110dB SPL 170°x20°L - 27Kohm -

 Diffusore tipo line array attivo. Colore bianco 

 Diffusore acustico tipo Line Array attivo con circuito processore tipo 
ASP (analog signal processor) in grado di orientare, verso il basso, il 
fascio di emissione sonora relativamente alla gamma della voce.
Il sistema permette una installazione parallela alla parete di 
ancoraggio con vantaggio estetico e con la prerogativa dell’ 
eliminazione delle rifl essioni posteriori tipiche dei diffusori inclinati.
Sistema composto da 7 altoparlanti diametro 87mm, singolarmente 
amplifi cati, il raggio di copertura, che dipende dall’ altezza di 
installazione, può variare da 7 a 20 metri. Mobile in alluminio e 
griglia di protezione in lamiera forata.
Sensibilità 1W/1m: 95dB
Livello di pressione sonora max: 110 dB spl a 1 m.

Angolo medio di copertura: verticale 20 gradi, orizzontale 170 
gradi.
Potenza 30 W rms; 60W peak.
Alimentazione: 24 VDC.
Sensibilità ingresso: standard attivo 4,2 VRMS; 12 VPP.
Dimensioni : A 830 x L 105 x P 110mm.
Peso: 4,85Kg.

Colore: bianco avorio.
 

 Distributore segnale 4 zone, alimentatore 150W. 

 Distributore audio sistema attivo a 4 zone con alimentatore.
Preamplifi catore adattatore di linea con sensibilità d’ingresso a 
1Vrms e uscite a 12Vpp.
Distributore audio, standard 12Vpp, a 4 zone con regolatori di 
sensibilità a trimer indipendenti.
Alimentatore stabilizzato 24VDC a basso rumore da 6,5 A.
Installabile su mobili a norme rack 19’’ con appositi accessori, 
ingombro 1 unità.
Misure HxLxP : 44x430x325 mm.  
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 C105T4B 

 C110T4B 

D i f f u s o r i  a  c o l o n n a

COLONNE 100V 

Dimensioni in mm Dimensioni in mm
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MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
MASSIMA D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO orizz x vert

OHM 250-4000Hz MAX (a 1 m)

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

÷  Hz

C105T4B 100V 30-15-7,5W 330-666-1333 150 16000 91dB SPL 105dB SPL 182°x27°

C110T4B 100V 60-30-15W 166-333-666 150 16000 95dB SPL 112dB SPL 182°x 8°

CS204T4B 100V 20-10W 500 170 15000 91dB SPL 104dB SPL 160°x35°

CS208T4B 100V 40-20W 250 170 15000 93dB SPL 109dB SPL 180°x20°

 Diffusore a colonna con trasformatore 100V, 30-15-7,5W.  Colore  bianco 

 Diffusore acustico a colonna con sistema di 5 altoparlanti, da 3,¼“ 
tipo larga banda, in linea.
Struttura in lega di alluminio estruso, con protezione degli altoparlanti 
in lamiera microforata, completo di staffe per l’orientamento e il 
fi ssaggio a parete.
Altoparlanti a corsa lunga ad alta effi cienza.
Sistema per linee a tensione costante 100V.
Potenza nominale: 30 W.
Selezione di potenza : 30W (333 ohm nom.), 15W (666 ohm nom.), 
7,5W (1333 ohm nom.)
Risposta in frequenza : 150 +/- 16000 Hz
La dispersione del sistema a 6 metri a – 6 dB risulta: 

- Orizzontale 1 KHz 192°, 2 KHz 182°, 4 KHz 101° 
- Verticale   1 KHz  73°, 2 KHz  27°, 4 KHz  11° 
Sensibilità 1w/1m : 91 dB
SPL massima potenza/1m : 105,5dB
Dimensioni: A 544 x L 91 x P 89 mm.
Peso: 3,5 Kg
Colore : bianco.

 

 Diffusore a colonna con trasformatore 100V, 60-30-15W, Colore bianco 

 Diffusore acustico a colonna con sistema di 10 altoparlanti, da 3,1/4 
“ tipo larga banda, in linea.
Struttura in lega di alluminio estruso, con protezione degli altoparlanti 
in lamiera microforata, completo di staffe per l’orientamento e il 
fi ssaggio a parete.
Altoparlanti a corsa lunga ad alta effi cienza.
Sistema per linee a tensione costante 100V.
Potenza nominale: 60 W.
Selezione di potenza : 60W ( 166 ohm nom.), 30W ( 333 ohm nom.), 
15W ( 666 ohm nom.)
Risposta in frequenza : 150 +/- 16000 Hz
La dispersione del sistema a 6 metri a – 6 dB risulta: 

- Orizzontale 1 KHz 192°, 2 KHz 182°, 4 KHz 101° 
- Verticale     1 KHz   30°, 2 KHz     8°, 4 KHz     8° 
Sensibilità 1W/1m : 95 dB
SPL massima potenza/1m : 112,5dB
Dimensioni: A 941 x L 91 x P 89 mm.
Peso: 6,2 Kg
Colore : bianco.
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 CS204T4B 

 CS208T4B 

D i f f u s o r i  a  c o l o n n a

 Diffusore a colonna con trasformatore 100V, 20-10W. Colore bianco 

 Diffusore acustico a colonna con sistema di 4 altoparlanti, tipo larga 
banda, in linea.
Struttura in lega di alluminio estruso, con protezione degli altoparlanti 
in lamiera microforata, completo di staffe per l’orientamento e il 
fi ssaggio a parete.
Sistema per linee a tensione costante 100V.
Potenza nominale: 20 W.
Selezione di potenza : 20W ( 500 ohm nom.), 10W ( 1000 ohm 
nom.)
Risposta in frequenza : 170 +/- 15000 Hz
Dispersione del sistema: 
- Orizzontale 1 KHz 180°, 2 KHz 160° 

- Verticale     1 KHz   60°, 2 KHz   35° 
Sensibilità 1w/1m : 91 dB
SPL massima potenza/1m : 104dB
Dimensioni: A 405 x L 106 x P 75 mm.
Peso: 2 Kg
Colore : bianco.

 Diffusore a colonna linea 100V, 40-20W. Bianco 

 Diffusore acustico a colonna con sistema di 8 altoparlanti, tipo larga 
banda, in linea.
Struttura in lega di alluminio estruso, con protezione degli altoparlanti 
in lamiera microforata, completo di staffe per l’orientamento e il 
fi ssaggio a parete.
Sistema per linee a tensione costante 100V.
Potenza nominale: 40 W.
Selezione di potenza : 40W ( 250 ohm nom.), 20W ( 500 ohm 
nom.)
Risposta in frequenza : 170 +/- 15000 Hz
Dispersione del sistema: 
- Orizzontale 1 KHz 180°, 2 KHz 180° 
- Verticale     1 KHz   30°, 2 KHz   20°

Sensibilità 1w/1m : 93 dB
SPL massima potenza/1m : 109dB
Dimensioni: A 691 x L 106 x P 75 mm.
Peso: 3,4 Kg
Colore : bianco.
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JL CSR105/205

 JL CSR105 

 JL CSR205 

D i f f u s o r i  p e n d e n t i  a  s f e r a

MAX 4,5 m

CSR105 CSR205

ARANCIO 10W 20W

GRIGIO 5W 10W

BIANCO 2,5W 5W

MARRONE 8 ohm 8 ohm

NERO comune comune

Note: isolare i fili non utilizzati.

MODELLI SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 250-8000Hz MAX (a 1 m)
orizz x vert

JL CSR105 ÷20  Hz

÷14  Hz

100V 10-5-2,5W 750 ohm 190 000  91dB SPL 101dB SPL 70°

JL CSR205 100V 20-10-5W 420 ohm 140 000  88dB SPL 101dB SPL 70°

 Diffusore pendente a sfera 10W, 100V 

 Diffusore acustico a forma sferica per installazioni sospese, per 
grandi ambienti e alti soffi tti.
Il diffusore in ABS è completo di cavo fi no a 4,5m e di supporto per 
l’installazione a soffi tto, colore bianco.
Altoparlante da 5” e trasformatore per linee a tensione costante 
100V con 3 potenze: 10W, 5W, 2,5W.
Potenza: 10W RMS, 20W max.
Impedenza: 750 ohm.
Risposta in frequenza: 190÷20.000 Hz (-10dB).
Sensibilità: 91dB 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 101dB.
Tensione audio d’ingresso: 100V (70V).

Dimensioni: diametro 184mm (162,5mm).
Peso: 1,7Kg. 

 Diffusore pendente a sfera 20W, 100V 

 Diffusore acustico a forma sferica per installazioni sospese, per 
grandi ambienti e alti soffi tti.
Il diffusore in ABS è completo di cavo fi no a 4,5m e di supporto per 
l’installazione a soffi tto, colore bianco.
Altoparlante da 5” e trasformatore per linee a tensione costante 
100V con 3 potenze: 20W, 10W, 5W.
Potenza: 20W RMS, 40W max.
Impedenza: 420 ohm.
Risposta in frequenza: 140÷14.000 Hz (-10dB).
Sensibilità: 88dB 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 101dB.
Tensione audio d’ingresso: 100V (70V).

Dimensioni: diametro 184mm (162,5mm).
Peso: 1,8Kg. 

 Diffusore acustico a forma sferica per installazioni sospese, per grandi ambienti e alti soffi tti. 
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 MAX 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Max, dal design originale e pratico, è dotato di un sistema per la diffusione del suono a 360° in orizzontale e 45° in verticale. Diffusore acustico 
da pavimento per musica e parola, studiato per ambienti esterni sia ad uso residenziale che professionale. 

Dimensioni in mm

63
6

116

8

33,6
67,3

228

200

168

281

90

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
MASSIMA D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS 160-8000Hz (a 1m)
orizz x vert

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

M2 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 65÷17000  82dB SPL  96dB SPL 360°x45°

MT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 65÷17000  81dB SPL 94dB SPL 360°x45°

MT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500 ohm 65÷17000  80dB SPL 93dB SPL 360°x45°

M530-10 ATTIVO hi-fi 10W L - 27 Kohm 65÷17000  82dB SPL  92dB SPL 360°x45°

M530-20 ATTIVO hi-fi 20W L - 27 Kohm 65÷17000  82dB SPL  95dB SPL 360°x45°

 HzM530-30 ATTIVO hi-fi 30W L - 27 Kohm 65÷17000  82dB SPL  97dB SPL 360°x45°
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 M2 

 MT3G20 

 MT4G20 

 M530-10 

 M530-20 

 M530-30 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore da giardino, 2 vie, 8 ohm, 30W hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti da 
30W RMS.
Diffusore a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida 
da 5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 65Hz÷17.000 Hz.
La dispersione orizzontale del sistema è di 360 gradi e 45° verticale 
in gamma media.
Impedenza d’ingresso 8 ohm.

Struttura in metallo, zincato e verniciato a polveri epossidiche.
Installazione con fi ssaggio a pavimento.

Dimensioni: A636 x L281 x P281mm.
Peso: 12,5Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore da giardino, 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti da 
30W RMS e traslatore da 20W per sistema a impedenza costante 
T3 da 80 ohm.
Diffusore a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida  
da 5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz
Risposta in frequenza 65Hz÷17.000 Hz.
La dispersione orizzontale del sistema è di 360 gradi e 45° verticale 
in gamma media.

Impedenza d’ingresso 80-48-24 ohm (selezionabile).
Struttura in metallo, zincato e verniciato a polveri epossidiche.
Installazione con fi ssaggio a pavimento.

Dimensioni: A636 x L 281 x P281 mm.
Peso: 13Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore da giardino, 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti da 
30W RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione costante da 
100V.
Diffusore a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida 
da 5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 65Hz÷17.000 Hz.
La dispersione orizzontale del sistema è di 360 gradi e 45° verticale 
in gamma media.

Impedenza d’ingresso: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 
Kohm.
Struttura in metallo, zincato e verniciato a polveri epossidiche.
Installazione con fi ssaggio a pavimento.

Dimensioni: A636 x L281 x P281 mm.
Peso: 13Kg.

Colore: bianco. 

 Diffusore attivo da giardino, 2 vie, 10W, 24VDC, bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti 2 vie 
da 30 W RMS ed amplifi catore incorporato da 10WRMS. Diffusore 
a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida mezza 
tonda da 5,5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di 
crossover 3KHz. Risposta in frequenza 65Hz-17000Hz. Sensibilità 
82dB a 1W/1m con SPL massimo di 92dB. La dispersione orizzontale 
del sistema è di 360 gradi e 45 gradi in verticale in gamma media. 
Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza settato a 10W, 
alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 

12Vpp, distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, 
risposta in frequenza 30Hz 20KHz. Struttura in metallo, zincato e 
verniciato a polveri epossidiche. Grado di protezione IP54. 

Dimensioni: A636xL281xP281mm. 
Peso: 12,6Kg. 
Colore: bianco.

 

 Diffusore attivo da giardino, 2 vie, 20W,  24VDC,  bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti 2 vie 
da 30 W RMS ed amplifi catore incorporato da 20WRMS. Diffusore 
a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida mezza 
tonda da 5,5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di 
crossover 3KHz. Risposta in frequenza 65Hz-17000Hz. Sensibilità 
82dB a 1W/1m con SPL massimo di 95dB. La dispersione orizzontale 
del sistema è di 360 gradi e 45 gradi in verticale in gamma media. 
Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza settato a 20W, 
alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 

12Vpp, distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, 
risposta in frequenza 30Hz 20KHz. Struttura in metallo, zincato e 
verniciato a polveri epossidiche. Grado di protezione IP54. 

Dimensioni: A636xL281xP281mm.
Peso: 12,6Kg. 
Colore: bianco.

 

 Diffusore attivo da giardino, 2 vie, 30W, 24VDC, bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  da giardino con sistema di altoparlanti 2 vie 
da 30 W RMS ed amplifi catore incorporato da 30WRMS. Diffusore 
a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione morbida mezza 
tonda da 5,5” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di 
crossover 3KHz. Risposta in frequenza 65Hz-17000Hz. Sensibilità 
82dB a 1W/1m con SPL massimo di 96,5dB. La dispersione 
orizzontale del sistema è di 360 gradi e 45 gradi in verticale in 
gamma media. Amplifi catore da 30WRMS classe D ad alta effi cienza, 
alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 

12Vpp, distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, 
risposta in frequenza 30Hz 20KHz. Struttura in metallo, zincato e 
verniciato a polveri epossidiche. Grado di protezione IP54. 
Dimensioni: A636xL281xP281mm. 
Peso: 12,6Kg. 
Colore: bianco.
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 RST4GEX 

 MSS2GEX 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore 2 vie, 30W, tipo roccia 

 Diffusore acustico, per ambienti esterni, da 30W con sistema di 
altoparlanti full range a 2 vie con woofer da 6” in cassa chiusa e 
tweeter a cupola.
Grado di protezione IP55.
Trasformatore per linee di distribuzione audio a tensione costante 
100V, prese 25W,10W, 5W e bassa impedenza 8 ohm.
Risposta in frequenza da 85Hz a 20000Hz. Sensibilità 85dB 
1W/1m.
Dimensioni: A  250 x L 300 x P 230mm.
Peso: 4,00Kg
Colore: puntinato grigio e bianco.

 Diffusore da incasso ambienti esterni 2 vie, 30W, 8 ohm  

 Diffusore acustico da incasso a controsoffi tto o parete, per ambienti 
esterni. Sistema a 2 vie con woofer da 160mm (6”) e tweeter a cupola 
da 25mm (1”), impedenza nominale 8 ohm, potenza nominale 30W, 
risposta in frequenza 70 - 20000 Hz, sensibilità 1W/1m 88dB.
Struttura in materiale termoplastico, completo di griglia forata, 
sospensione in gomma e membrana in polipropilene, centratori in 
tela trattata, a sigillare il complesso bobina mobile e magnete.

Diffusore acustico adatto per riprodurre musica di sottofondo e 
messaggi vocali generici o di allarme.
Tipo di protezione IP55, incassato a soffi tto o parete protetta. 
Colore: bianco tipo RAL9016
Dimensioni: diametro 190mm, profondità 65mm, foro incasso 
148mm.
Peso: 0,75Kg
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 SYDNEY EX 

 Completo di fi anchi, bandine e retine di colore bianco, viti in acciaio, altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

Dimensioni in mm

178

27
0

12
3

Accessori opzionali:
SOV500EXB:
supporto per fissaggio orientabile
verticalmente ed orizzontalmente;
colore: bianco

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS 160-8000Hz (a 1 m)
orizz x vert

S2EXB 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80 Hz  84dB SPL 98dB SPL 120°X100°

ST3G20EXB 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80 Hz  83dB SPL 96dB SPL 120°X100°

ST4G20EXB 100V hi-fi 20W  500 ohm 80 Hz  82dB SPL 95dB SPL 120°X100°

S508EXB ATTIVO hi-fi 8W L - 27 Kohm 80 Hz  84dB SPL 93dB SPL 120°X100°

÷18000

÷18000

÷18000

÷18000

S530EXB ATTIVO hi-fi 30W L - 27 Kohm 80 Hz 84dB SPL 98,5dB SPL 120°X100°÷18000
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 S2EXB 

 ST3G20EXB 

 ST4G20EXB 

 S508EXB 

 S530EXB 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W/1m.
Impedenza 8 ohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile 
verticalmente e orizzontalmente.
Completo di fi anchi, bandine e retine colore bianco, viti in acciaio, 

altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,2 Kg. 
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a 
impedenza costante T3 da 80 ohm.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°x110° in gamma media con una 
sensibilità di 83dB a 1W/1m.
Impedenza d’ingresso 80-48-24 ohm (selezionabile).
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile 
verticalmente e orizzontalmente.

Completo di fi anchi, bandine e retine colore bianco, viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1.7 kg
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione 
costante da 100V.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 82dB a 1W/1m.
Impedenza d’ingresso: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 
Kohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile 

verticalmente e orizzontalmente.
Completo di fi anchi, bandine e retine colore bianco, viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1.7 kg
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, attivo, 8W, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz ÷18.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W/1m.
Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.

Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile 
verticalmente e orizzontalmente.
Completo di fi anchi, bandine e retine colore bianco, viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1.25 kg
Colore: bianco. 

 Diffusore amb. esterni, 2v. attivo, 30W, 24V. bianco 

 Diffusore acustico attivo hi-fi  da parete o appoggio con sistema di 
altoparlanti da 30WRMS e amplifi catore incorporato da 30WRMS 
di potenza.
Sistema a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
mezza tonda da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza 
di crossover 3 KHz. 
Risposta in frequenza da 80Hz a 18KHz.
Dispersione del sistema 120x100 gradi in gamma media con una 
sensibilità di 84dB a 1W /1 m e SPL massima di 98,5dB. Amplifi catore 
incorporato da 30WRMS, classe D ad alta effi cienza, con selettore 
di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata, ingresso 
segnale audio massimo 12Vpp, distorsione armonica totale minore 

dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 30Hz 20KHz.  
Completo di fi anchi, bandine e retine colore bianco, viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.
Accessori opzionali: supporto SOV500EXB per il fi ssaggio a parete, 
con orientamento verticale ed orizzontale.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1.25 kg
Colore: bianco. 
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 RIO EX 

 Colore bianco, con viti in acciaio, altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente. Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio. 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

Dimensioni in mm

R2GEXB 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 70 20000 Hz  88dB SPL 103dB SPL 100°X100°

RT3G20EXB 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 70 20000 Hz  87dB SPL 100dB SPL 100°X100°

RT4M20EXB 100V 20-10-5W 500 ohm 90 000 Hz  87dB SPL 100dB SPL 90°X90°

RT4G20EXB 100V hi-fi 20-10-5W 500 ohm 80 20000 Hz  87dB SPL 100dB SPL 100°X100°

R508MEXB ATTIVO 8W L - 27 Kohm 90 000 Hz  88dB SPL 97dB SPL 90°X90°

R508GEXB ATTIVO hi-fi 8W L - 27 Kohm 80 20000 Hz  88dB SPL 97dB SPL 100°X100°

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 160-8000Hz (a 1 m)
orizz x vert

÷

÷

÷14

÷

÷14

÷

R530MEXB ATTIVO 30W L - 27 Kohm 90 000 Hz  88dB SPL 102,5dB SPL 90°X90°

R530GEXB ATTIVO hi-fi 30W L - 27 Kohm 80 20000 Hz  88dB SPL 102,5dB SPL 100°X100°

÷14

÷

28
6

16
2

136174 40

28
6
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 R2GEXB 

 RT3G20EXB 

 RT4M20EXB 

 RT4G20EXB 

 R508LEXB 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 8 ohm, 30W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 100°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 88dB a 1W/1m.
Potenza.30W RMS.
Impedenza 8 ohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.

Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,26 Kg. 
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 80-48-24 ohm, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a 
impedenza costante T3 da 80 ohm..
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 100°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 87dB a 1W/1m.
Potenza.20W RMS.
Impedenza d’ingresso 80-48-24 ohm (selezionabile).
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 

altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,78 Kg. 
Colore: bianco. 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore per Esterno, 1 via, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”“, dotato di traslatore per il collegamento con linee 
audio 100V a tensione costante. 
Risposta in frequenza 90 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90°X90° in gamma media con una 
sensibilità di 87dB a 1W/1m.
Potenza.20W RMS.
Impedenza: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,33 Kg. 
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno, 2 vie, 100V, 20W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e traslatore da 20W per sistema a tensione 
costante da 100V.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 100°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 87dB a 1W/1m.
Potenza.20W RMS.
Impedenza: (20W) 500 ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 

altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,53 Kg. 
Colore: bianco. 

 Diffusore per Esterno,1 via, attivo, 8W, 24 VDC 

 Diffusore acustico da parete o da scaffale a larga banda con 
altoparlante da 5”“, dotato di traslatore per il collegamento con linee 
audio 100V a tensione costante. 
Risposta in frequenza 90 Hz÷14.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 90°X90° in gamma media con una 
sensibilità di 88dB a 1W/1m.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,14 Kg. 
Colore: bianco. 
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 R530GEXB 

 R530MEXB 

 R508GEXB 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore per Esterno, 2 vie, attivo, 30W, 24V, bianco 

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da appoggio, per ambienti esterni, 
con sistema di altoparlanti da 30W RMS, amplifi catore incorporato 
da 30W.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
Dispersione del sistema 100°X100° in gamma media, sensibilità di 
88dB a 1W/1m, SPL alla potenza nominale 102,5dB. 
Amplifi catore incorporato da 30WRMS, classe D ad alta effi cienza, 
con selettore di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC 
stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 12Vpp, distorsione 

armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 
30Hz 20KHz.  
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,38 Kg. 
Colore: bianco.
 

 Diffusore da Esterno, 1 via, attivo, 30W, 24V, bianco 

 Diffusore acustico da parete o da appoggio, per ambienti esterni, 
con sistema di altoparlanti da 30W RMS, amplifi catore incorporato 
da 30W.
Diffusore a 1 via a larga banda con altoparlante da 4” in cassa 
chiusa.
Risposta in frequenza 90÷14000 Hz.
Dispersione del sistema 90°X90° in gamma media, sensibilità di 
88dB a 1W/1m, SPL alla potenza nominale 102,5dB. 
Amplifi catore incorporato da 30WRMS, classe D ad alta effi cienza, 
con selettore di potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC 
stabilizzata, ingresso segnale audio massimo 12Vpp, distorsione 
armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz, risposta in frequenza 

30Hz 20KHz.  
Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,38 Kg. 
Colore: bianco.

 

 Diffusore per Esterno,2 vie, attivo, 8W, 24 VDC, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 30W RMS e con amplifi catore incorporato da 8W di 
potenza.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
3KHz.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 100°X100° in gamma media con una 
sensibilità di 88dB a 1W/1m.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.

Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Completo di supporto regolabile per il fi ssaggio, con viti in acciaio, 
altoparlanti tropicalizzati con soluzione idrorepellente.
Grado di protezione IP54.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,38 Kg. 
Colore: bianco. 
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D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 TROMBE MOD. L - S  

 Diffusore a tromba per esterno

400

342

166

280

285

205

T2L20 8 ohm 20W  8 ohm 650÷8000  107dB SPL  120dB SPL 60°X90°

TT3L20 80 ohm 20W  80-48-24 ohm 650÷8000  106dB SPL  119dB SPL 60°X90°

TT4L20 100V 20-10-5W  500 ohm 650÷8000  105dB SPL  118dB SPL 60°X90°

TT4S 100V 30-15W 240 ohm 400÷6000  105dB SPL  119,5dB SPL 60°X70°

T508L ATTIVO 8W  L - 27 Kohm 650÷8000  107dB SPL  116dB SPL 60°X90°

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO

RMS 800-6000Hz (a 1 m)
orizz x vert

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

 Hz

Dimensioni in mm

Modello L Modello TT4S
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 T2L20 

 TT3L20 

 TT4L20 

 TT4S 

 T508L 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore a tromba, 8 ohm, 20W 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare 
con driver da 20W e fi ltro passa alto, completo di supporto per il 
fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W
Impedenza 8 Ohm.
Risposta in frequenza 650÷8.000 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 90 gradi a 2KHz e 45 gradi 
4KHz; orizzontale 60 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità: 107dB a 1W/1m.

Grado di protezione IP54

Dimensioni: A166 x L342 x P400 mm.
Peso: 1,89 Kg. 
Colore: bianco.

 Diffusore a tromba, 80 ohm, 20W 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver da 20W e fi ltro passa alto con traslatore d’impedenza da 80 
ohm, completo di supporto per il fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W.
Impedenza 80-48-24 ohm (selezionabile).
Risposta in frequenza 650÷8.000 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 90 gradi a 2KHz e 45 gradi 
4KHz; orizzontale 60 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità: 106dB a 1W/1m.

Dimensioni: A166 x L342 x P400 mm.
Peso: 2,39Kg. 
Colore: bianco.

 Diffusore a tromba, 100V, 20W 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver da 20W e fi ltro passa alto, con traslatore da 20W per sistema 
a tensione costante da 100V completo di supporto per il fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W.
Impedenza: (20W) 500ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
Risposta in frequenza 650÷8.000 Hz.

La dispersione del sistema è: verticale 90 gradi a 2KHz e 45 gradi 
4KHz; orizzontale 60 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.

Sensibilità: 107dB a 1W/1m.

Dimensioni: A166 x L342 x P400 mm.
Peso: 2,38Kg. 
Colore: bianco.

 Diffusore a tromba con trasformatore 100V, 30-15W. IP66 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver e trasformatore da 30W per sistemi a tensione costante da 
100V, completo di supporto per il fi ssaggio.
Tromba in ABS con corpo e supporto di fi ssaggio in metallo.
Trasformatore di linea a tensione costante 100V con selezione di 
potenza.
Potenza: 30W RMS, 60W max.
Impedenza: 30W 334 ohm nom., 15W 667 ohm nom.
Risposta in frequenza: 400 Hz÷6.000 Hz.

Sensibilità: 105dB 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 119,5dB.
Grado di protezione: IP66

Dimensioni: H 205 x L 285 x P 280 mm.
Peso: 1,8 Kg. 
Colore: bianco.

 Diffusore a tromba, attivo 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver da 20W e fi ltro passa alto, completo di amplifi catore da 8W 
con supporto per il fi ssaggio.
Risposta in frequenza 650 Hz÷8.000 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 90 gradi a 2KHz e 45 gradi 
4KHz; orizzontale 60 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità di 107dB a 1W/1m.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Dimensioni: A166 x L342 x P400 mm.
Peso: 1,99Kg. 
Colore: bianco.



159

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 TROMBE MOD. Q  

 Diffusore a tromba per esterno 

Modello TT4M

231

181

117

232

222

162

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÀ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX

RMS 800-6000Hz (a 1 m)
orizz x vert

T2Q20 8 ohm 20W  8 ohm 700 000 Hz  108dB SPL  121dB SPL 80°X110°

TT3Q20 80 ohm 20W  80-48-24 ohm 700 7500 Hz  107dB SPL  120dB SPL 80°X110°

TT4M 100V 15-7,5W  1 Kohm 400 5000 Hz  105dB SPL  116,5dB SPL 90°X120°

TT4Q20 100V 20-10-5W  500 ohm 700 000 Hz  106dB SPL  119dB SPL 80°X110°

T508Q ATTIVO 8W  L - 27 Kohm 700 000 Hz  108dB SPL  117dB SPL 80°X110°

÷75

÷

÷

÷75

÷75

Dimensioni in mm

Modello Q
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 T2Q20 

 TT3Q20 

 TT4M 

 TT4Q20 

 T508Q 

D i f f u s o r i  p e r  a m b i e n t i  e s t e r n i

 Diffusore a tromba, 8 ohm, 20W  

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare 
con driver da 20W e fi ltro passa alto, completo di supporto per il 
fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W.
Impedenza 8 ohm.
Risposta in frequenza 700¡Ò7.500 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 110 gradi a 2KHz e 60 gradi 
4KHz; orizzontale 80 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità: 108dB a 1W/1m.

Dimensioni: A117 x L181 x P231 mm.
Peso: 1,51 Kg. 

 Diffusore a tromba, 80 ohm, 20W   
 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare 
con driver da 20W e fi ltro passa alto, con traslatore d’impedenza 
completo di supporto per il fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W.
Impedenza 80-48-24 ohm (selezionabile).
Risposta in frequenza 700 Hz÷7.500 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 110 gradi a 2KHz e 60 gradi 
4KHz; orizzontale 80 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità di 107dB a 1W/1m.

Dimensioni: A117 x L181 x P231 mm.
Peso: 2,01Kg. 

 Diffusore a tromba con trasformatore 100V, 15-7,5W. IP66 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver e trasformatore da 15W per sistemi a tensione costante da 
100V, completo di supporto per il fi ssaggio.
Tromba in ABS con corpo e supporto di fi ssaggio in metallo.
Trasformatore di linea a tensione costante 100V con selezione di 
potenza.
Potenza: 15W RMS, 30W max.
Impedenza: 15W 667 ohm nom., 7,5W 1334 ohm nom.
Risposta in frequenza: 400 Hz÷5.000 Hz.

Sensibilità: 105dB 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 116,5dB.
Grado di protezione: IP66
Colore: bianco

Dimensioni: H 162 x L 222 x P 232 mm.
Peso: 1,4 Kg.
 

 Diffusore a tromba 100V, 20W 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver da 20W e fi ltro passa alto, completo di traslatore da 20W per 
sistema a tensione costante 100V e supporto per il fi ssaggio.
Potenza d’ingresso 20W.
Impedenza (20W) 500ohm, (10W) 1 Kohm, (5W) 2 Kohm.
Risposta in frequenza 700 Hz÷7.500 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 110 gradi a 2KHz e 60 gradi 
4KHz; orizzontale 80 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità: 106dB a 1W/1m.

Dimensioni: A117 x L181 x P231 mm.
Peso: 2,00Kg. 

 Diffusore a tromba, attivo 

 Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare con 
driver da 20W e fi ltro passa alto, completo di amplifi catore da 8W 
con supporto per il fi ssaggio.

Risposta in frequenza 700÷7.500 Hz.
La dispersione del sistema è: verticale 110 gradi a 2KHz e 60 gradi 
4KHz; orizzontale 80 gradi a 2KHz e 45 gradi a 4KHz.
Sensibilità: 108dB a 1W/1m.

Sezione amplifi catore:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.

Dimensioni: A166 x L342 x P400 mm.
Peso: 1,61Kg. 
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L’emozione che si prova mentre si 

TUTONDO” è eccitante.

grande cinema”! 

ascolta un film con un impianto di

Altro che un normale audio stereofonico:

d i f fusor i  “HOME THEATRE 5.1

si provano le stesse emozioni “del 

HOME
THEATRE
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 B188 SUBWOOFER 

 FOLIO F2PRO 

 PAPIRO P2PRO 

 Subwoofer amplifi cato da 150W, con fi ltro variabile. 

 Subwoofer amplifi cato ultra compatto per applicazione Home Theatre 
del canale LFE o estensione della gamma, di basse frequenze, nei 
sistemi di diffusione sonora.
Sistema bass-refl ex con woofer da 250 mm, amplifi catore da 150W 
con fi ltro passa basso elettronico. Massima regolazione sonora 105 
dB SPL.
Regolazioni di volume, crossover da 50 a 130 Hz e phase da 0 a 
180.
Ingressi e uscite a 2 connettori RCA livello Aux, ingresso a 1 
connettore RCA LFE a livello 1V, ingressi e uscite a morsetti per 
collegamento a linee di diffusori acustici (con negativo in comune).
Risposta in frequenza: 30Hz ÷ 150Hz.  

Interruttore e spia di alimentazione. 
Alimentazione: 230 Vac 

Dimensioni: A 380 x L 350 x P 410
Peso: 20,5 Kg
Colore: nero con particolari silver 

 Diffusore da incasso per CF2, 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi  

 Diffusore acustico da incasso a 2 vie a larga banda con woofer 
a sospensione morbida 5” e tweeter a cupola al neodimio, con 
frequenza di crossover 7KHz, coassiale.
Risposta in frequenza 80 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 110 gradi in gamma media.
Sensibilità: 87dB 1W/1m
Pressione sonora alla massima potenza: 105dB.
Potenza d’ingresso 50W RMS, impedenza nominale 8 ohm. 
lnstallabile in scatole da incasso CF2.

Dimensioni: A282 x L194 x P72 mm.
Peso: 1,3Kg. 

 Diffusore base da incasso 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi . 

 Diffusore acustico hi-fi  da incasso con si stema di altoparlanti da 
50W RMS. 
Diffusore a 2 vie a banda larga con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
7KHz. 
Risposta in frequenza da 70 Hz a 20.000 Hz. 
La dispersione del sistema è di 120°x100° in gamma media.
Sensibilità: 83dB a 1W/1m.
Pressione sonora alla massima potenza: 99dB.
Impedenza 8 ohm. 
Installabile in scatola da incasso CF2 o con barre di fi ssaggio BF 
per cartongesso. 

Dimensioni: A288 x L187,5 x P77mm (completo di fi niture). 
Peso 1,69 Kg.

Accessori: ampia gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine e 
retine che permette molteplici ed originali combinazioni cromatiche. 

SISTEMI INCASSO A MURO

 Diffusore tipo satellite per canali L, R, LS, RS, C. Da incasso su scatola CF2. 

D i f f u s o r i  p e r  H o m e  T h e a t r e
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 B188 SUBWOOFER 

 SYDNEY S2PRO 

  SYDNEY S2PROS 

D i f f u s o r i  p e r  H o m e  T h e a t r e

 Subwoofer amplifi cato da 150W, con fi ltro variabile. 

 Subwoofer amplifi cato ultra compatto per applicazione Home Theatre 
del canale LFE o estensione della gamma, di basse frequenze, nei 
sistemi di diffusione sonora.
Sistema bass-refl ex con woofer da 250 mm, amplifi catore da 150W 
con fi ltro passa basso elettronico. Massima regolazione sonora 105 
dB SPL.
Regolazioni di volume, crossover da 50 a 130 Hz e phase da 0 a 
180.
Ingressi e uscite a 2 connettori RCA livello Aux, ingresso a 1 
connettore RCA LFE a livello 1V, ingressi e uscite a morsetti per 
collegamento a linee di diffusori acustici (con negativo in comune).
Risposta in frequenza: 30Hz ÷ 150Hz.  

Interruttore e spia di alimentazione. 
Alimentazione: 230 Vac 

Dimensioni: A 380 x L 350 x P 410
Peso: 20,5 Kg
Colore: nero con particolari silver 

SISTEMI A PARETE O SCAFFALE

 Diffusore tipo satellite per canali L, R, LS, RS. 

 Diffusore base 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi  

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 50W RMS.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
7KHz.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°x100° in gamma media.
Sensibilità 83dB, 1W/1m.
Massima pressione sonora continua 99dB.
Impedenza 8 ohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,49Kg.

Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 

 Diffusore base 2 vie, 8 ohm, 50W, hi-fi , schermato 

 Diffusore acustico hi-fi  da parete o da scaffale con sistema di 
altoparlanti da 50W RMS, schermato.
Diffusore a 2 vie a larga banda con woofer a sospensione morbida 
da 4” in cassa chiusa e tweeter a cupola con frequenza di crossover 
7KHz.
Risposta in frequenza 70 Hz÷20.000 Hz.
La dispersione del sistema è di 120°x100° in gamma media.
Sensibilità: 83dB, 1W/1m.
Massima pressione sonora continua 99dB.
Impedenza 8 ohm.
Accessori opzionali: supporto per il fi ssaggio, orientabile. Retine, 
fi anchi, bandine vari colori.

Dimensioni: A270 x L178 x P123mm (completo di fi niture).
Peso: 1,49Kg.

Colori base: bianco B, nero N, metal cromo MC.
La gamma di colori e materiali di fi anchi, bandine, basi e retine, 
permette molteplici e originali combinazioni cromatiche. 
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SSVJ 

SCH.HTA

Supporto da parete per diffusore Sydney 

SOV500
Supporto orientabile per il fi ssaggio a parete del diffusore acustico 
Sydney, da interni, con snodo a 3 elementi, regolazione verticale e 
orizzontale.
Completo di viti per il fi ssaggio.

SOV500B bianco
SOV500N nero
SOV500MC metal cromo

Supporto da pavimento per diffusore Sydney

Supporto da pavimento per diffusore Sydney con base tonda.
Altezza 90 cm.

SSVJN nero
SSVJMC metal cromo

Scheda commutazione diff. HT, 4x8W, 24VDC

Dispositivo per la commutazione di 4 diffusori acustici, 2 frontali e 
2 retro del sistema Home Theatre dall’ amplifi catore multicanale 
al sistema di diffusione multiroom attivo. Ingresso a 8 morsetti per 
amplifi catore multicanale (uscite frontale R e L uscite retro R e 
L), ingresso a 4 morsetti R, L, + e – per sistema attivo multiroom, 
uscita a 8 morsetti per 4 diffusori acustici da 4-8 ohm di impedenza 
nominale. Amplifi catori 4x8W, alimentazione 24VDC.

D i f f u s o r i  p e r  H o m e  T h e a t r e

Supporto SSVJ
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 BF 

 PF3 

 CF2 

 CF4 

 CF6 

 CF8 

S c a t o l e  d a  i n c a s s o

 Barre fi ssaggio diffusori incasso 

 Barre di rinforzo per il fi ssaggio dei diffusori da incasso PAPIRO o 
FOLIO, in controsoffi tti o pareti friabili (fi bre minerali, cartongesso).
Coppia di barre in lamiera elettrozincata con molle di autocentraggio 
per viti autofi lettanti.

Dimensioni: A320 x L30 x P1,5 mm.
Peso: 0, 233kg. 

 Portafi niture Papiro 

 Questo pannello serve a coprire fori o scatole incassate CF2, non 
utilizzate, con fi niture estetiche tipo “PAPIRO”.
Pannello in lamiera stampata, prezincata con fori e dispositivo per il 
fi ssaggio di retina, fi anchi e bandine, fi niture dei diffusori “PAPIRO”.
Vernice antigraffi o a polveri epossidiche, completo di spugna 
antirifl esso.

Dimensioni: A274 x L152 x P17,5 mm.
Peso: 0,605kg. 

 Scatola da incasso per diffusori Papiro, Folio. 

 Scatola da incasso in materiale termoplastico colore bianco per 
diffusori Papiro, Folio. 

Dimensioni:
- esterne: A273 x L144 x P57 mm
- interne: A257 x L128 x P53 mm. 

Peso: 0,178 kg. 

 Scatola da incasso per diffusori Edotto 

 Scatola da incasso in lamiera zincata per diffusori acustici modello 
Edotto. 

Dimensioni:
- esterne: A273 x L144 x P57 mm
- interne: A550 x L400 x P88 mm. 

Peso: 4,8 kg. 

 Scatola da incasso per diffusore invisibile Utopia 

 Scatola da incasso per muratura per diffusori modello invisibile 
Utopia. 

Dimensioni: 
A640XL488XP75 mm.

Peso: 1,83 Kg. 

 Telaio da incasso per cortongesso per diffusore invisibile Utopia 

 Telaio da incasso per cartongessso per diffusore invisibile Utopia. 

Dimensioni: 
A640xL488xP76 mm.

Peso: 2,10 Kg. 
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 SSVJN 

 SSVJMC 

 SOR12DP 

 SOR12NT 

 SOR15NT 

 ACR-M10 

 Supporto per Sydney da pavimento con base tonda 

 Supporto per Sydney da pavimento con base tonda
Supporto Sidney: Colore Nero 

 Supporto per Sydney da pavimento con base tonda 

 Supporto per Sydney da pavimento con base tonda
Supporto Sidney: Colore Metal Cromo 

 Supporto orizzontale per diffusore 12, DP. 

 Supporto orizzontale per diffusore 12, DP. 

 Supporto orizzontale per diffusore 12, NT. 

 Supporto orizzontale per diffusore 12, NT. 

 Supporto orizzontale per diffusore 15, NT. 

 Supporto orizzontale per diffusore 15, NT. 

 Asola golfare a vite 10MA per diffusori sospesi 

 Asola golfare a vite 10MA per diffusori sospesi 

S u p p o r t i  p e r  D i f f u s o r i
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 SP/SX 

 JL SPPA 

  JL SVS150 

  JL SVS600 

  JL SVS1100 

 Supporto base da pavimento per diffusore 

 Supporto base da pavimento per diffusori di potenza, stativo in 
alluminio, con tubi da 35mm di diametro, per diffusori acustici, base 
su 3 piedi con gommini e viti di taratura. 

Dimensioni:
- tutto chiuso 140 cm; 
- tutto aperto 205 cm; 
- ingombro base 100x100 cm. 

 Supporto da parete ad innesto universale. Jeans Line  

 Supporto da parete ad innesto universale. Jeans Line 

 Supporto per videoproiettore, 150mm, max 10 Kg. 

 Supporto da soffi tto in metallo, per videoproiettori, distanza 150 mm, 
massima portata 10Kg.
Colore: grigio metallizzato 

 

 Supporto per videoproiettore, 600 mm, max 10Kg. 

 Supporto da soffi tto in metallo, per videoproiettori, estensione da 
400 a 600 mm, massima portata 10Kg.
Colore: grigio metallizzato 

 

 Supporto per videoproiettore, 1100mm, max 10Kg. 

 Supporto da soffi tto in metallo, per videoproiettori, estensione da 
780 a 1100 mm, massima portata 10Kg.
Colore: grigio metallizzato 
 

S u p p o r t i  p e r  v i d e o p r o i e t t o r i

S u p p o r t i  p e r  D i f f u s o r i
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 DATS 

 ST503 

 ST508B 

 ST530 

 ST503AUX 

 ST508BAUX 

S c h e d e  e  T r a s f o r m a t o r i

 Driver stereo da 1VRMS a 12Vpp, trasformatore isolamento 

 Dispositivo tipo driver, traslatore elettronico di segnale audio 
da 1VRMS a 12Vpp, ingresso bilanciato con trasformatore di 
isolamento, uscita a bassa impedenza.
Alimentazione 24VDC.

 

 Scheda Amplifi catore 3W, 24 VDC, standard attivo 

 Scheda amplifi catore 3W, 24 VDC, segnale audio d’’ingresso 12Vpp;  
per altoparlanti da 8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza: 3W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Impedenza di ingresso: 27 Kohm
Peso: 12 gr. 

 Scheda amplifi catore 8W, 24 VDC, standard attivo 

 Scheda amplifi catore 8W, 24 VDC, segnale audio d’’ingresso 12Vpp;  
per altoparlanti da 8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza: 8W, alimentazione 24 VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60 Hz a 20.000 Hz.
Impedenza di ingresso: 27 Kohm
Peso: 21 gr. 

 Scheda amplifi catore 30W, 24VDC, standard attivo, out 6 ohm 

 Scheda amplifi catore 30W, 24VDC, segnale audio d’ingresso 12Vpp; 
per altoparlanti da 6-8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza 30WRMS, classe D ad alta effi cienza, con selettore di 
potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 12Vpp.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 30Hz a 20KHz.
Impedenza d’ingresso: 6,4 Kohm (30W), 9 Kohm (20W), 13 Kohm 
(10W). 

 Scheda amplifi catore 3W, 24VDC, in 1V, out 8 ohm 

 Scheda amplifi catore 3W, 24VDC, segnale audio d’ingresso 1V; per 
altoparlanti da 8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza 3WRMS, amentazione 24VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 1V.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60Hz a 20KHz.
 

 Scheda amplifi catore 8W, 24VDC, in 1V, out 8 ohm 

 Scheda amplifi catore 8W, 24VDC, segnale audio d’ingresso 1V; per 
altoparlanti da 8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza 8WRMS, alimentazione 24VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 1V.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 60Hz a 20KHz.
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 ST530AUX 

 T3P 

 T4D20 

 T4D5 

 TRTM1CS 

 TR600 

 Scheda amplifi catore 30W, 24VDC, in 1V, out 6-8 ohm 

 Scheda amplifi catore 30W, 24VDC, segnale audio d’ingresso 1V; 
per altoparlanti da 6-8 ohm.
Caratteristiche:
Potenza 30WRMS, classe D ad alta effi cienza, con selettore di 
potenza 30-20-10W, alimentazione 24VDC stabilizzata.
Ingresso segnale audio massimo 1V.
Distorsione armonica totale minore dello 0,1% a 1KHz.
Risposta in frequenza da 30Hz a 20KHz.
 

 Traslatore T3, 80 Ohm, 20W 

 Traslatore T3,80-48-24 Ohm, 20W, per altoparlanti da 8 Ohm. 

 Traslatore T4 P.A., 20-10-5W, 100V 

 Traslatore T4 P.A., 20-10-5W, 100V per altoparlanti da 8 Ohm.

Peso: 535 gr. 

 Traslatore T4 P.A., 5W 100V 

 Traslatore T4 P.A., 5W 100V, per altoparlanti da 8 ohm.

Peso: 173 gr. 

 Trasformatore audio 

 Trasformatore audio per collegamenti microfonici.

Peso: 22 gr. 

 Trasformatore audio 

S c h e d e  e  T r a s f o r m a t o r i

 Trasformatore audio d’isolamento per collegamenti con altri impianti, 
600 Ohm.

Peso: 23 gr. 
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 PXBSXB 

 PXBSXB10 

 PXBSXU 

 PXBJSB 

 PXUJMU 

 PXURCA 

 PXU2RCA 

 JSB2RCA 

 JSB2SXB 

 2SXUJS3,5 

 JSB4SXB 

C a v e t t i  d i  c o l l e g a m e n t o

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina XLR, presa XLR, bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina XLR bilanciato,presa XLR,lunghezza 10 metri. 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina XLR, presa XLR, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR bilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina Jack Stereo 6,3mm., presa XLR, bilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato  

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina Jack Mono 6,3mm., presa XLR, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato  

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato.
Lunghezza: 2m.
spina RCA, presa XLR, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato  

 Cavetto per collegamento audio ingresso XLR sbilanciato.
Lunghezza: 2m.
2 spine RCA, presa XLR, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm
Lunghezza: 2m.
2 spine RCA, spina Jack Stereo 6,3mm., sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm
Lunghezza: 2m.
2 spine XLR, spina Jack Stereo 6,3mm., bilanciato 

 Cavetto collegamento, 2m., 2 spine XLR, Jack Stereo 3,5 mm. 

 Cavetto collegamento, 2m., 2 spine XLR, Jack Stereo 3,5 mm. 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm
Lunghezza: 2m.
Cavetto coll. bil., 2m.,spina Jack Stereo 6,3 mm., 4 spine XRL 
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 JSBSXB 

 2JSBSXU 

 JSBJSB 

 JMUSXU 

 RCASXU 

 2RCA2JMU 

 RCAJMU 

 2RCAJS3,5 

 2RCASXU 

 2RCA2RCA 

 P2RCASXU 

C a v e t t i  d i  c o l l e g a m e n t o

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm
Lunghezza: 2m.
spina XLR, spina Jack Stereo 6,3mm.,bilanciato 

 Cavetto colleg. sbilanciato, 2m., 2 spine Jack Stereo 6,3 mm., spina XLR 

 Cavetto colleg. sbilanciato, 2m., 2 spine Jack Stereo 6,3 mm., spina 
XLR 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack stereo 6,3 mm
Lunghezza: 2m. Uscita spina Jack Stereo 6,3mm.,spina Jack Stereo 
6,3mm., bilanciato 

 Cavetto  per collegamento audio ingresso spina jack mono 6,3 mm., sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina jack mono 6,3 mm., 
sbilanciato. Lunghezza: 2m., spina XLR, spina Jack Mono 6,3mm., 
sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina RCA, sbilanciato 

 Cavo per collegamento audio ingresso spina RCA, sbilanciato
Lunghezza: 2m. Spina XLR, spina RCA, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento  audio , sbilanciato , ingresso 2 spine RCA  

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso 2 spine RCA.  
Lunghezza: 2m.
2 spine Jack Mono 6,3mm., 2 spine RCA, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento audio ingresso spina RCA, sbilanciato 

 Cavo per collegamento audio ingresso spina RCA, sbilanciato
Lunghezza: 2m.
spina Jack Mono 6,3mm, spina RCA, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento  audio , sbilanciato , ingresso 2 spine RCA  

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso 2 spine RCA.  
Lunghezza: 2m.
2 spine RCA, 1 spina Jack Stereo 3,5 mm., 2m., sbilanciato 

 Cavetto per collegamento  audio , sbilanciato , ingresso 2 spine RCA  

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso 2 spine RCA.  
Lunghezza: 2m.
Spina XLR, 2 spine RCA, sbilanciato 

 Cavetto per collegamento  audio , sbilanciato , ingresso 2 spine RCA  

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso 2 spine RCA.  
Lunghezza: 2m.
2 spine RCA, 2 spine RCA, sbilanciato 

 Cavetto con ponte, 2 m., 2 spine RCA, spina XLR 

 Cavetto con ponte, 2 m., 2 spine RCA, spina XLR
Spina XLR, 2 spine RCA  
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 LIN12SXU 

 LIN12RCA 

 LIN12JMU 

 SVSV 

 SCART+RCA+SV 

 M3RCA 

 SP2RCA 

 SP2RCAT 

C a v e t t i  d i  c o l l e g a m e n t o

 Cavetto per collegamento audio ingresso linea 12Vpp 

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso linea 12Vpp.
Lunghezza: 2m.
Spina XLR, sbilanciato, linea 12Vpp 

 Cavetto per collegamento audio ingresso linea 12Vpp 

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso linea 12Vpp.
Lunghezza: 2m.
Spina RCA, sbilanciato, linea 12Vpp 

 Cavetto per collegamento audio ingresso linea 12Vpp 

 Cavetto per collegamento audio, sbilanciato, ingresso linea 12Vpp.
Lunghezza: 2m.
Jack Mono 6,3mm, sbilanciato, linea 12Vpp 

 Cavetto separate video, 1,5 m., mini din 4 pin 

 Cavetto separate video, 1,5 m., mini din 4 pin 

 Adattatore SCART, 3 RCA audio e video composito, separate video mini din 4 pin. 

 Adattatore SCART, 3 RCA audio  e video composito, separate video 
mini din 4 pin. 

 Mixer 3 ingressi passivo 

 Mixer 3 ingressi Aux stereo, 1 uscita Aux stereo 

 Cavetto con attenuatore 

 Cavetto con attenuatore per il prelievo del segnale dall’uscita 
altoparlanti di un amplifi catore con negativo in comune tra i canali 
L e R. 

 Cavetto con attenuatore e trasformatore 

 Cavetto con attenuatore e trasformatori di disaccoppiamento per il 
prelievo del segnale dall’uscita altoparlanti di un amplifi catore con 
negativi separati tra i canali L e R, oppure per il prelievo del segnale 
da amplifi catori a ponte. 
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 MRK 

 JL MR8 

 GRK 

 GRPW 

 ARSK 

 Armadio contenitore a norme rack 19” realizzato in lamiera 
prezincata, verniciato con sistema a polveri epossidiche in forno.
Struttura robusta, in lamiera ripiegata e rinforzata internamente con 
8 elementi stampati a “U” chiusi ad anello.
Doppia foratura, a norme rack, sugli elementi verticali per il 
fi ssaggio, con dadi in gabbia, di apparecchiature, pannelli e di guide 
per scorrimento, piani di supporto interni.
L’armadio viene fornito completo di fondo chiusura.
Dimensioni esterne:

MODELLI
MRK40U  A1849 x L530 x P526mm 
MRK30U  A1395 x L530 x P526mm 
MRK20U  A950 x L530 x P526mm 
MRK12U  A595 x L530 x P526mm 

 Armadio contenitore a norme rack 19” realizzato in lamiera verniciata, 
fondo aperto.
Foratura sugli elementi verticali per il fi ssaggio, con dadi in gabbia, 
di apparecchiature ed accessori a norme rack 19” .
Dimensioni: A 470 x L 560 x P 460 mm
Colore: nero.
 

 Guide adattatori per centralini, amplifi catori, alimentatori TUTONDO, 
per montaggio su armadi rack 19”.
Adattatore per il montaggio in armadi a norme rack 19” di centralini 
e amplifi catori TUTONDO.
Il kit è formato da 2 coppie di staffe e guide di scorrimento complete 
di viti e dadi per il fi ssaggio.
Particolari in lamiera stampata, prezincata, verniciati con sistema a 
polveri epossidiche in forno.

Dimensioni a norme rack 19” 483mm. - 2 unità A 88mm. 

 Guide scorrevoli a norme Rack 19” per amplifi catori di potenza serie 
PM e PS.
Il kit è formato da una coppia di staffe complete di viti e dadi per il 
fi ssaggio al mobile Rack standard 19” MRK TUTONDO.
Particolari in lamiera stampata prezincata, verniciata con sistema a 
polveri epossidiche in forno.

Dimensioni: A 90 x L 49 x P 332 mm.- 2 unità Rack 

 Guide scorrevoli a norme Rack 19” per amplifi catori della serie 
Jeans Line, modelli 6061-6121.
Particolari in lamiera stampata prezincata, verniciata con sistema a 
polveri epossidiche in forno. 

 Armadi a norme rack 19”  

 Mobile Rack 19”, A 470 -L 560 –P 460 mm, aperto, 8U 

 Guide a norme rack per centralini e alimentatori Tutondo 

 Guide Rack per amplifi catori di potenza 

 Guide Rack per amplifi catori Jeans Line 

A r m a d i  R a c k  e  A c c e s s o r i
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 ARTK 

 ARSL 

 ARM

 PRM1 

 JL PS1 

 Adattatore Rack per amplifi catori serie P.A. TUTONDO. 

 Adattatore Rack x serie RD, ALD, 1U. 

MODELLI: 
ARM1002  Adattatore Rack per mixer SM1002, 6U 
 ARM1202   Adattatore Rack per mixer  SM1202, 7U
 ARM1625   Adattatore Rack per mixer SM1625, 8U  

 Piano per il montaggio a norme rack 19” di 1 ricevitore per 
radiomicrofoni.
Verniciatura nero, antigraffi o.

Dimensioni:
Larghezza rack 19”, 483 mm.
Altezza 1 unità rack, 43,6 mm.
Peso: 2,6 kg. 

 Piano scorrevole con guide per appoggio apparecchiature orizzontali 
quali mixer, lettori CD ecc, ingombro 1 unità rack 19” .
Colore: nero.

 

 Adattatore rack per amplifi catori serie P.A. Tutondo  

 Adattatore Rack x serie RD, ALD, 1U. 

A r m a d i  R a c k  e  A c c e s s o r i

 Adattatore Rack per mixer

 Piano porta radiomicrofoni, standard 1 unità rack 19”  

 Piano scorrevole estraibile, 1U 
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 PSK 

 JL C2 

 PFK2 

 PRK1UA /PRK2UA

   PRK 

 Piano scorrevole rack 

 Adattatore per il montaggio in armadi a norme rack 19” di 
apparecchiature stereo hi-fi  o altre non standard rack.
Il kit è formato da un piano di appoggio e bloccaggio 
dell’apparecchiatura da installare, 2 guide di scorrimento laterali e 2 
fi niture laterali complete di dadi e viti di fi ssaggio.
Particolari in lamiera stampata, prezincata, verniciata con sistema a 
polveri epossidiche in forno.

Dimensioni a norme rack 19”. 

 Cassetto scorrevole con chiave, 2U 

 Cassetto su guide scorrevoli, con chiave, ingombro 2 unità rack 19” .
Colore: nero.
 

 Piano fi sso Rack per apparecchiature non a norme rack 

 Piano fi sso per montaggio in armadi a norme rack 19” di 
apparecchiature stereo hi-fi  o altro uso non corrispondenti allo 
standard rack.
Struttura in lamiera stampata, prezincata, verniciato con sistema a 
polveri epossidiche in forno.

Dimensioni a norme rack 19”, minime 2 unità. 

 Pannelli di chiusura e di aerazione per armadi rack 19”  

 I pannelli di chiusura sono impiegati per chiudere spazi liberi non 
utilizzati nell’armadio rack 19”.
I pannelli con feritoie di aerazione sono invece utilizzati per espellere 
il calore prodotto dai circuiti di potenza e vengono quindi installati 
sopra e sotto amplifi catori, alimentatori e centralini.
Costruiti in lamiera stampata, prezincata, verniciatura antigraffi o con 
sistema a polveri epossidiche in forno. 
Forature a norme rack 19”, forniti completi di viti, dadi in gabbia e 
rondelle.
Larghezza rack 19” standard 483 mm.

MODELLI:
PRK1UA  Altezza 43,6 mm - 1 unità rack aerata 
PRK2UA  Altezza 88 mm - 2 unità rack aerata 

A r m a d i  R a c k  e  A c c e s s o r i

 Pannelli di chiusura e di aerazione per armadi rack 19”  

 I pannelli di chiusura sono impiegati per chiudere spazi liberi non 
utilizzati nell’armadio rack 19”.
I pannelli con feritoie di aerazione sono invece utilizzati per espellere 
il calore prodotto dai circuiti di potenza e vengono quindi installati 
sopra e sotto amplifi catori, alimentatori e centralini.
Costruiti in lamiera stampata, prezincata, verniciatura antigraffi o con 
sistema a polveri epossidiche in forno. 
Forature a norme rack 19”, forniti completi di viti, dadi in gabbia e 
rondelle.
Larghezza rack 19” standard 483 mm.

MODELLI:
PRK0,5U  Altezza 21,8 mm - 1/2 unità rack
PRK1U   Altezza 43,6 mm - 1 unità rack  
PRK2U   Altezza 88 mm - 2 unità rack 
PRK3U   Altezza 132,5 mm - 3 unità rack 
PRK4U   Altezza 177 mm - 4 unità rack 
PRK11U Altezza 488 mm - 11 unità rack 
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 PPCK1 

 PQ1M500 

 PQ1MT4 

 PMW5PA2 

 PMW1PA2 

A r m a d i  R a c k  e  A c c e s s o r i

 Pannello per cinque comandi CZ a due moduli, a norme rack 19”  

 Pannello a norme rack 19”, con supporti per 5 comandi CZ due moduli 
35x35 TUTONDO, in lamiera stampata, prezincata, verniciatura 
antigraffi o con sistema a polveri epossidiche in forno.
Forature a norme rack 19”, fornito completo di viti, dadi in gabbia e 
rondelle.

Dimensioni: A43,6 x L483 (standard rack 19”) x P60mm.
Altezza: 1 unità 43,6mm.
Peso: 0,41 kg. 

 Pannello alimentazione 230Vac 8 A, monitor 5 c. Attivo 

 Unità di controllo per centrali rack, l’altoparlante incorporato 
consente il monitoraggio di 5 programmi audio con segnale standard 
attivo 12Vpp e l’interruttore permette l’accensione e spegnimento 
centralizzato delle apparecchiature collegate.
Caratteristiche:
- 5 ingressi audio attivi 12Vpp.
- Collegamento ingressi a vite.
- Interruttore e presa d’uscita da 10 A per carichi resistivi o 6 A per 
carichi induttivi.
Dimensioni: A44 x L483 x P117 mm.
Peso: 1,8 Kg
Colore: nero.

 

 Pannello alimentazione 230Vac 8 A, monitor 5 c. 100V. 

 Unità di controllo per centrali rack, l’altoparlante incorporato consente 
il monitoraggio di 5 programmi audio con segnale a tensione 
costante 100V e l’interruttore permette l’accensione e spegnimento 
centralizzato delle apparecchiature collegate.
Caratteristiche:
- 5 ingressi audio 100V.
- Collegamento ingressi a vite.
- Interruttore e presa d’uscita da 10 A per carichi resistivi o 6 A per 
carichi induttivi.
Dimensioni: A44 x L483 x P117 mm.
Peso: 1,8 Kg
Colore: nero.

 

 Pannelli monitor attivo 5 programmi 

 Monitor preascolto per 5 programmi audio attivi con comando CZ 
due moduli 35x35mm TUTONDO.
Con il monitor PM5P2 l’operatore può controllare il funzionamento 
di 5 programmi sonori.
Pannello monitor con comando amplifi cato ed altoparlante.
Accensione e spegnimento altoparlante, regolazione del volume a 
tasti, selezione a 5 programmi con indicatori luminosi.
Caratteristiche:
- 5 ingressi segnale sensibilità 12Vpp.
- Amplifi catore da 3W.
- 1 altoparlante da 8 cm da 10W.
- Pannello verniciato a fuoco colore nero.

- Installazione su mobile a norme rack 19” ingombro 2 unità.

Alimentazione: 24 VDC
Dimensioni: A88 x L483 x P60mm.
Peso: 0,82 kg. 

 Pannelli monitor attivo, 1 programma 

 Pannello monitor attivo, 1 programma, con comando CZ due moduli 
35x35 TUTONDO.
Con il monitor PM1P2 l’operatore può controllare il programma 
audio su linea di segnale attivo.
Pannello monitor con comando ed altoparlante.

Caratteristiche:
- Accensione e spegnimento, regolazione del volume.
- 1 ingresso segnale attivo 12Vpp.
- 1 altoparlante da 8 cm da 10W.
- Pannello verniciato a fuoco, colore nero.
- Installazione su mobile a norme rack 19” ingombro 2 unità. 

Dimensioni: A88 x L483 x P60mm.
Peso: 0,82 kg. 
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 PMW1PV2 

 PMR40 

 PR8 

 PMR40R 

 K4R 

 Pannelli monitor linea 100V, 1 programma 

 Pannello monitor linea 100V, 1 programma, con comando CZ due 
moduli 35x35mm TUTONDO.
Pannello monitor con comando ed altoparlante.

Caratteristiche:
- Accensione e spegnimento, regolazione del volume.
- 1 ingresso segnale 100V.
- 1 altoparlante da 8 cm da 10W.
- Pannello verniciato a fuoco, colore nero.
- Installazione su mobile a norme rack 19” ingombro 2 unità. Dimensioni: A88 x L483 x P60mm.

Peso: 0,93 kg. 

 Porte Rack con aerazione e serrature 

 Porte per armadi a norme rack 19” realizzate in lamiera prezincata, 
verniciato con sistema a polveri epossidiche in forno, con 
serratura. 

PMR40 Porta trasparente in policarbonato per MRK40U
  Dimensioni: A1849 x L530 x P30 mm. Peso: 9,5 Kg. 
PMR30 Porta trasparente in policarbonato per MRK30U
  Dimensioni: A1395 x L530 x P30 mm. Peso 7,35Kg. 
PMR20 Porta trasparente in policarbonato per MRK20U
  Dimensioni: A950 x L530 x P30 mm. Peso: 5 Kg. 
PMR12 Porta trasparente in policarbonato per MRK12U 
  Dimensioni:   A595 x L530 x P30 mm. Peso: 3,5 Kg. 

 Porta per MR8, con chiave 

 Porta per mobile rack 19”  tipo MR8, in materiale plastico trasparente 
con chiave di chiusura. 

A r m a d i  R a c k  e  A c c e s s o r i

 Porte Rack con aerazione e serrature 

 Porte per armadi a norme rack 19” realizzate in lamiera prezincata, 
verniciato con sistema a polveri epossidiche in forno, con 
serratura.

PMR40R Porta trasparente in lamiera forata per MRK40U
  Dimensioni: A1849 x L530 x P30 mm. Peso: 9,5 Kg. 
PMR30R Porta trasparente in lamiera forata per MRK30U
  Dimensioni: A1395 x L530 x P30 mm. Peso: 7,35 Kg. 
PMR20R Porta trasparente in lamiera forata per MRK20U
  Dimensioni: A950 x L530 x P30 mm. Peso: 5 Kg. 
PMR12R Porta trasparente in lamiera forata per MRK12U
  Dimensioni: A595 x L530 x P30 mm. Peso: 3,5 Kg. 

 Kit ruote per rack 

 Kit 4 ruote per mobili a norme rack 19”.
Peso 1,73Kg. 
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 AC13B 

 AC12B 

 AC10B 

 AC10N 

 AC12N 

 AC11N 

 AC12MC 

 AC14B 

ADATTATORI PER COMANDI 35X35

A d a t t a t o r i  e  A c c e s s o r i  p e r  C o m a n d i

Modulo World
TUTONDO

Adattatore
TUTONDO

AC12
AC11
AC10

Scatole
incasso

PlaccheSupporto

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche delle serie: Vim. Plan.
Peso : 11 gr.
Bianco. Per Vim.Plan. 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 13 gr.
BiancoxTic.Light-Siem.Delta Fut.Graf.-Gew.Play Bus-Vim.Idea-ABB 
Elos -Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 7 gr.
Bianco x Leg.Mos. e Cros-Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 7 gr.
Grigio antracite x Leg.Vep.Vimar Eikon-Adattatore  

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 13 gr.
Grigio antracite x Tic.Living Int.-Siem.Delta Fut.Graf.-Gew.Play Bus-
Vim.Idea-Av.Sistema 45-ABB Elos -Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche delle serie: Tic. Living 
Peso : 14 gr.
Grigio antracite 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 13 gr.
Metal cromo(silver)xTic.Light Tech-Adattatore 

 Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando 35x35. 
Per: Tic. Light Matr.
Peso : 13 gr.
Bianco 
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 AC10AN 

 AC10MC 

 AC10MCV 

 AC12AB 

 AC18B 

 AC12MCV 

 AC19AC 

 AC13MCV 

 AC20B 

 AC20N 

 AC18N 

A d a t t a t o r i  e  A c c e s s o r i  p e r  C o m a n d i

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 7 gr.
Grigio antracite x Tic.Axolute-Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 7 gr.
Metal Cromo(silver) x Tic.Axolute-Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 7 gr.
Metal Cromo(silver) x Vimar Eikon-Adattatore 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 13 gr.
Bianco x Av.Banquise-Adattatore 

 Adattatore per comando 35x35 mm.  

 Adattatore per comando 35x35mm., 
Per: Ave S44, Domus 100, Liv
Bianco per Ave S44, Domus 100, Liv 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche 
Peso : 13 gr.
Metal Cromo(silver) x Vimar IDEA-Adattatore 

 Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando 35x35 mm., acciaio. Per: Eclettis 

  Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando con placche delle serie: Vim. Plan.
Peso : 11 gr.
Metal Cromo (silver) per Vim. Plan. 

 Adattatore per comando 35x35mm.  

 Adattatore per comando 35x35mm.
Per: Gewiss Chorus
Bianco per Gewiss Chorus 

 Adattatore per comando 35x35mm.  

 Adattatore per comando 35x35mm.
Per: Gewiss Chorus
Nero per Gewiss Chorus 

 Adattatore per comando 35x35mm.  

 Adattatore per comando 35x35mm.
Per: Ave S44, Dom, Liv
Colore nero 
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 AC15B 

 AC16B 

 AC17B 

 AC20MC 

A d a t t a t o r i  e  A c c e s s o r i  p e r  C o m a n d i

 Adattatore per comando 35x35 mm.  

 Adattatore per comando 35x35 mm. bianco
Peso gr. 67
Per: Edizio 

 Adattatore per comando 35x35 mm. 

 Adattatore per comando 35x35 mm. bianco
Peso: gr. 70
Per: Berker/Gira 

 Adattatore per comando 35x35 mm 

 Adattatore per comando 35x35 mm.
Colore bianco
Per: Jung bianco 

 Adattatore per comando 35x35mm.  

 Adattatore per comando 35x35mm.
Per: Gewiss Chorus
Metal Cromo (silver) per Gewiss Chorus 
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Esempio con 1 Subwoofer

fig.1
Attivo (LFE)

60°

Home theatre, il “Grande Cinema” in casa

Un impianto Home Theatre con diffusori acustici Tutondo permette la riproduzione altamente coinvolgente, in un normale 
ambiente domestico, del sonoro di un programma audiovisivo, un film, un musical o un concerto “live”.

Un impianto audio per Home Theatre è tipicamente composto dalle seguenti apparecchiature:
una sorgente audiovideo, in genere un riproduttore di DVD-Video;

un amplificatore integrato a 5 canali dotato di uscita preamplificata per il 6° canale (effetti di frequenze basse) e con 
decodificatore di standard audio tipo Dolby Digital 5.1  e Dts  incorporati (potenza consigliata 100W per canale: 5x100W);

5 diffusori acustici per la riproduzione dei segnali di frequenza superiore ai 100Hz (satelliti).

un subwoofer, dotato di amplificatore di potenza, incorporato o esterno. Nel caso di impianti ad alta dinamica è 
consigliabile l’impiego di 5 diffusori acustici a gamma intera, eventualmente costituiti da un satellite ed un subwoofer 
dedicato, oltre ovviamente al subwoofer per il canale effetti.

I diffusori acustici Tutondo del programma “Home Theatre 5.1” consentono la più ampia flessibilità quanto a disposizione in 
ambiente.
I cinque canali a gamma intera di un programma audio multicanale possono essere riprodotti mediante diffusori acustici da 
incasso (es: PAPIRO, FOLIO, ecc) e/o da parete o piedistallo (es: SYDNEY, RIO, ecc) con l’ausilio di uno o più subwoofer 
(es: B 188).

Gli standard per l’audio multicanale sono numerosi:

1) Dolby Digital 5.1  (AC-3): attualmente il più diffuso standard digitale. Prevede 5 canali a gamma intera ed un canale 
limitato alle basse frequenze

Dolby Digital 5.0 ,canale di bassa frequenza (LFE) escluso;

Dolby Digital Stereo 2.0 : 2 diffusori destro e sinistro frontale, per chi dispone di un normale sistema stereofonico;

Dolby Digital Mono : 1 solo diffusore centrale frontale.

2) Dts  (Digital Theatre Systems): standard digitale di grande impatto. Prevede 5 canali a gamma intera e uno limitato alle 
basse frequenze;

3) Altri standard: Dolby Surround , il primo, storico, formato audio multicanale analogico compatibile stereo, oggi superato 
dagli standard digitali. Prevede 4 canali, due a gamma intera, destro e sinistro frontali, e due limitati alle frequenze medio-
alte, centrale frontale e surround posteriore. Un programma audio in Dolby Surround  viene riprodotto in modo ottimale con 
apparecchiature dotate di decodificatore Dolby Surround Prologic
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NOTE GENERALI PER L'INSTALLAZIONE:
I diffusori frontali (L, C, R) vanno preferibilmente posti all’altezza del televisore al fine di far coincidere il più possibile 
immagine sonora ed immagin

I due diffusori posteriori (LS, RS) vanno posti uno a sinistra e l’altro a destra, a fianco o dietro all’ascoltatore, ad un’altezza 
uguale o superiore al metro. La loro posizione rispetto all'ascoltatore pu  Se è previsto 
l’impiego di un videoproiettore la riproduzione del canale centrale (C) può essere realizzata con 2 diffusori disposti ai lati 
dello schermo di proiezione.
Il o i subwoofer possono essere installati pressoché ovunque tenendo conto che la loro efficienza aumenta nel caso di 
disposizione a pavimento e nei pressi di una parete.
Evitare una disposizione ad angolo per non incorrere in una eccessiva enfasi delle risonanze ambientali.

e visiva. Con televisori a tubo catodico usare per il canale (C) un diffusore acustico 
schermato.

ò essere anche asimmetrica.

Sistema ad incasso: HT1AP (fig.1)
Il sistema con 1 subwoofer amplificato B188 Tutondo prevede 5 diffusori modello Papiro P2PRO 
incassati a parete in abbinamento con apposite scatole modello CF2 o barre cartongesso modello 
BF.
Il subwoofer amplificato B188 collegato all’uscita segnale subwoofer “LFE” 
dell’amplificatore.
Taratura del sistema: settare nell'amplificatore (la modalità 5.1); diffusori destro (R) 
e sinistro (L) come banda stretta (small); centrale (C) e diffusori posteriori (RS,LS) 
come banda stretta (small); subwoofer LFE incluso (on).
Elenco componenti diffusori “Home Theatre 5.1” Tutondo HT1AP:
nr. 05   P2PRO (con finiture vari colori), diffusori acustici a 2 vie (canali L, R, LS, RS, 
C);
nr. 05   CF2 scatola o barre BF da incasso;
nr. 01   B188 subwoofer amplificato (canale LFE).
Sistema esterno: HT1AS
La stessa modalità dell'esempio precedente con diffusori da esterno.
Elenco componenti diffusori “Home Theatre 5.1” Tutondo HT1AS:
nr. 04   S2PRO (con finiture vari colori), diffusori acustici a 2 vie (canali L, R, LS, 
RS, C);
nr. 01 S2PROS (con finiture vari colori), diffusore acustico schermato a 2 vie 
(canale C);
nr. 05   Supporti SOV500 da parete o SSVJ da pavimento;
nr. 01   B188 subwoofer amplificato (canale LFE).
Sistema Ibrido:
La stessa modalità degli esempi precedenti, ma con diffusori da incasso P2PRO e 
da esterno S2PRO, compatibilmente con la predisposizione e l'arredamento
della stanza.

SISTEMA “HOME THEATRE 5.1” TUTONDO VERSIONE HT1A
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SISTEMA MONDO T: 8 PROGRAMMI VIDEO-AUDIO E 1 AUDIO LOCALE, MIC SELETTIVO, IR, CAMBIOFUNZIONI.

� Il sistema è particolarmente indicato per abitazioni e ambienti che utilizzano la distribuzione Video-Audio.
�  Distribuzione Video-Audio di 8 programmi indipendenti e 1 audio locale.
�  Segnale Video tipo Supervideo, trasformabile in Composito, segnale audio Stereo selezionabile in Mono.
�  Cambiofunzioni: si possono cambiare Stazioni Radiofoniche, CD, HDD, DVD, tramite i comandi TUTONDO, delle sorgenti sonore munite 
di dispositivo a infrarossi STIF.
�  IR passante, la centrale alimenta e gestisce un sistema di ripetitori ad infrarossi.
�  L'accensione delle sorgenti Video-Audio e dell'ambiente avviene dai comandi TUTONDO o dalla centrale MTV816.
�  La centrale MTV816 pilota direttamente 6 ambienti indipendenti; il sistema può essere ampliato con 7 espansioni tipo MTVE816 per la 
gestione di 48 zone.
�

�  Ogni zona dispone di 3 sistemi di diffusione sonora:
1.Collegamento diretto di 2 o 4 diffusori acustici da 8 ohm, potenza disponibile 11+11W  su 4 ohm (per piccoli ambienti).
2.Collegamento diretto a 2 o più diffusori acustici attivi (tipo 508, 530).
3.Uscita segnale Linea Main Out, per amplificatori di potenza per collegamento a diffusori acustici da 4 o 8 ohm oppure amplificatori per 
linee a 100V.

�  I comandi di zona e telecomandi, permettono di selezionare da ogni ambiente i programmi Video-Audio, regolare il volume, toni e 
bilanciamento, controlli di cambiofunzioni sulle sorgenti e 0n/off dell'impianto.
�  Con telecomandi a radiofrequenza disporre di uno o più sistemi riceventi per ogni piano abitativo (distanza massima tra il telecomando e il 
ricevitore radio 12m).
�  I diffusori TUTONDO vanni installati vicini all'ascoltatore, a parete o a soffitto, posizionati come fossero fari direttivi che illuminano la zona 
d'ascolto. 

CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI SONORE HI-FI

Utilizzare sorgenti indipendenti, con uscite video tipo Separate Video Y/C: TUNER, CD, HDD, PC, SAT ecc...Per ottenere l'accensione delle 
sorgenti, all’attivazione dei comandi di zona utilizzare apparecchiature con memoria di riaccensione dopo una momentanea assenza di 
alimentazione (diversamente installare STIF). Per ottenere il cambiofunzioni le sorgenti es: TUNER, CD, HDD, DVD ecc. devono essere 
compatibili con il sistema Mondo T oppure installare il seguente dispositivo sulle apparecchiature:  
STIF, dispositivo esterno, per sorgenti dotate di telecomando IR 

ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare le apparecchiature e sorgenti lontano da fonti di calore e umidità/acqua, lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se le apparecchiature vengono inserite in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento, non  installare in ambienti con materiali 
infiammabili.
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere protette da magnetotermico e 
differenziale da 0,03 A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

VICINO AGLI APPARECCHI PREVEDERE:

1.5m-2.5m

2 m-3.5m

15 cm

46 cm
49 cm

DISTANZE CONSIGLIATE DEI DIFFUSORI SPAZIO UTILE DA PREVEDERE PER OGNI
APPARECCHIATURA

UFFICI
ALTRE ATTIVITÁ

28 m

218 m

212 m

224 m

220 m

240 m

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONE

BUONA

AMBIENTE  
TIPO

ABITAZIONE

MEDIA SUFFICIENTE

� PRESE ALIMENTAZIONE 230VAC o 120Vac + 
TERRA,  PROTETTE DA DIFFERENZIALE

�PRESE ANTENNE: FM , SAT, TV,ecc.
�PRESA TELEFONICA
�INTERNET, ETHERNET

MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE PER SISTEMA MONDO T,  TUTONDO

M O N D O T

SUPERFICIE COPERTA DA DUE DIFFUSORI
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Uscite attive serie 503, 508, 530:
Altri diffusori TUTONDO tipo attivo. Es:

P508/P530 PAPIRO diff. attivo, 2 vie, da incasso su scatola CF2.
F508G/F530G FOLIO diff. attivo, 2 vie, da incasso su scatola CF2.
K508G/K530G KRONO diff. attivo, 2 vie, incasso a soffitto.
S508/S530 SYDNEY diffusore attivo, 2 vie.
R508G/R530G RIO diffusore attivo, 2 vie.
M530-10 MAX diffusore attivo, 2 vie, da giardino.
S508EX/S530EX SYDNEY diff. attivo per ambienti esterni.

MTV816

CENTRALINO
8 programmi Video-Audio + 1 Audio 
locale, cambiofunzioni, 6 ambienti.
Ingresso microfonico attivo.

DIFFUSORI COLLEGABILI AL SISTEMA MONDO T

MTVE816

ESPANSIONE Video-Audio

Espansione stereo per 6 ambienti.

MCZ501

MCZ510

CZ830

COMANDO Video-Audio

�on/off sorgenti Video-Audio
�on/off diffusione di zona
�regolazione volume digitale
�toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma, display LCD
� ricevitore infrarossi
�cambiofunzioni, display LCD 
�priorità chiamata generale
�sleep
�mute

RC830

TELECOMANDO INFRAROSSI

On/off, cambio programmi, cambio-
funzioni

STIF

Uscite dirette 8 ohm:
Diffusori TUTONDO tipo 8 ohm di potenza adeguata. Es:

P2/P2PRO PAPIRO da incasso, 2 vie, 8 ohm su scatola CF2.
F2G30/F2PRO FOLIO da incasso, 2 vie, 8 ohm  su scatola CF2.
S2/S2PRO SYDNEY da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm. 
R2G30/R2GPRO RIO da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm.
K2G KRONO tondo da incasso, 2 vie, 8 ohm.
M2 MAX diffusore da giardino, 2 vie, 8 ohm.
S2EX SYDNEY ambienti esterni, 2 vie, 8 ohm.

BASE MICROFONICA ATTIVA

Base microfonica attiva generale 
con din-don, priorità, volume indi-
pendente.

Base microfonica attiva selettiva (10 
tasti) e generale con din-don, priorità, 
volume indipendente.

CAMBIOFUNZIONI (OPZIONALE)

Dispositivo esterno cambiofunzioni 
per controllo delle sorgenti sonore 
dotate di telecomando ad infrarossi.

PRESA CUFFIA STEREO ATTIVA
Per sistema con diffusori attivi. PC1502

CZ83

COMANDO Video-Audio 

�on/off sorgenti Video-Audio
�on/off diffusione di zona
�regolazione volume digitale
�toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma, display
�ricevitore infrarossi
�priorità chiamata generale
�sleep

Diffusione sonora 8 programmi Video-Audio + 1programma Audio locale, con cambiofunzioni.

SISTEMA MONDO T MULTIROOM MULTIPROGRAM VIDEO AUDIO

PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA MONDO T TUTONDO

Modulo microfonico per messaggi 
generali.

MC1501

MC1NTC

MODULO MICROFONICO

Modulo microfonico per messaggi 
selettivi o generali.
Selettore con display

off

source

IR
sleep

esc/off IR

TT
T

O
U

DVD
Tutondo

Soggiorno Camera Bagno Cucina Palestra

diffusori 8 ohm

Super
video diffusori attivi

508 508 530508 508 530
diffusori 8 ohm diffusori  attivi diffusori attivi

(3x0.75)S (2x0.75)S (2x0.75)S(1x0.75)S
(3x0.75)S

(3x0,22+2x0,75)SHDDT

Sorgenti video, audio

MTV816 AMPLI STEREO

MTVE816

comando
audio

comando
microfonico

comando
audio comando

audio

Centrale

espansione

TSDT

DMCDSDT

DVDT

FM 101FM 101

CZ830

SUB

MC1
MC1 CZ830 MC1CZ83CZ830 CZ830

RC830
telecomando

RC830
telecomando

RC830
telecomando

Dispositivo
STIF 

MC1

(2x0.75)S

CZ830

(3x0.75)S(3x0.75)S(3x0.75)S

HOME
AUTOMATION
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Schema di un tipico impianto per abitazione.

COMANDO AUDIO CZ830 o CZ83

DIFFUSORI  8 ohm

CENTRALINO AUDIO MTV816, MTVE816

SCATOLA DERIVAZIONE

TV o MONITOR VIDEOSUBWOOFER AMPLIFICATO 

DIFFUSORI SATELLITE P2PRO o S2PRODIFFUSORI ATTIVI 508 (530)

TUBO  Ø 32 mm OGNI 3 STANZE

(2x0.75)S

(2x0.75)S (3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

ES: SISTEMA SURROUND

DIFFUSORI DA GIARDINO

ATTIVO
M530-10

M530-10
ATTIVO

(1x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

AMPLIFICATORE
HOME THEATRE

SORGENTI

MTV816

S. Video

S. Video

S. Video

AMPLIFICATORE 
DI STANZA: CAMERA

DIFFUSIONE SONORA DI ABITAZIONE CON SISTEMA MONDO T E COMANDI AD INCASSO

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC2x1.5 

(3x0.75)S

Note: i televisori o monitor video devono essere alimentati localmente e collegati ad eventuali antenne TV. 
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! RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

! RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

Esempio: 12 zone video audio.

AUDIO OUT

VIDEO OUT

TUNER

HDD

 MULTI DVD
VIDEO OUT

STEREO 
AMPLIFIER

 AUDIO 6 ZONE

STIF

L L L LR R R

stanza
alta 

potenza
sonora

stanza stanza
estesa

stanza 
piccola

stanza 
piccola

P508

P530 P508E2G E2G

P508

P530 P508 P2

CZ830
MC1NTC

CZ830
MC1NTC

RC830RC830

PROGRAMMA
AUDIO 

LOCALE

RC830

CZ830

CZ830

CZ83

8 8

(2x0.75)S

(3x0.75)S(3x0.75)S2 COAXMIX

2 COAXMIX

SUPERVIDEO

SUPERVIDEO

2x1.5

(3x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

MTV816

MTVE816

HDD / DVD

AUX AUXAUX

R  R

LFE

L  R C L R

AMPLIFICATORE HOME THEATRE

SOURCE 1
AUDIO
TRANSFORMER

COAX
MIC

MULTIROOM MULTIPROGRAM VIDEO AUDIO TUTONDO

zone    1 zone    2 zone    3 zone    4 zone    5

zone    6

TT
T

O

U

19:19
Tutondo

 SEPARATE VIDEO Y/C 6 ZONE

 BUS REMOTE CONTROL (CZ830, CZ83, ecc.)

8 8
19:19
Tutondo

8 8
19:19
Tutondo

19:19
Tutondo

19:19
Tutondo

TT
T

O

U TT
T

O

U

TT
T

O

U

(2x0.75)S

(2x0.33)S  mic

(2x0.75)S

LR RR

L C R

2x1.5
STIF

STIF

SOURCE 2

SOURCE 3

AUDIO OUT

AUDIO OUT

CZ830
MC1NTC
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COLLEGAMENTI DIFFUSORI ATTIVI

8 ohm

8 ohm

8 ohm
L

R

(1x0.75)S

ZONA MONO
diffusori da 8 ohm

POWER OUT

ZONA STEREO
diffusori da 8 ohm

(3x0.75)S

M
A

R
R
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+ L
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O
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SCHERMO
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E

R
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E
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O
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E

L R
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R
O

S
S
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H
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+ +

508

508
L

R

- -

-

L L+ +

+

(2x0.75)S

(2x0.75)S

ZONA MONO
diffusori attivi

ZONA STEREO
diffusori attivi

(3x0.75)S

R
O

S
S

O
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O

S
S

O
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O
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E
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E

R
M

O

S
C

H
E
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SCHERMO
ROSSO

GIALLO BIANCO

508

-L+

LEGENDA
DIFFUSORI ATTIVI
+ : POSITIVO+24Vdc
L : SEGNALE AUDIO (L o R)
 -  : NEGATIVO - SCHERMO

CENTRALE
+   : POSITIVO+24Vdc
L   : SEGNALE SINISTRO AUDIO
R  : SEGNALE DESTRO AUDIO
     : NEGATIVO SCHERMO-

COLLEGAMENTI DIFFUSORI DA 8 OHM

+

POWER OUT

POWER OUT

L

L

R

R

+

+

POWER OUT

L R+

PRE OUT

RCA

COLLEGAMENTI AMPLIFICATORI

L R
PRE OUT

2

3

SPINE
XLR

LATO SALDATURE
L R

1

2

3

1

B
IA

N
C

O

S
C

H
E

R
M

O

M
A

R
R

O
N

E

Note: le sezioni indicate in questa pagina sono a solo scopo di esempio; calcolare la sezione adeguata. 
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1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

2 4 6 8 10 12  14  16  18 2 0

LOCAL IN

PRESA JACK

L R

COLLEGAMENTO PROGRAMMA AUDIO LOCALE

L R

LOCAL IN

PRESE RCA

COLLEGAMENTO VIDEO SOURCES TIPO SEPARATE VIDEO (YC)

OUT SCART CON SVIDEO

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

4 3

12

4 3

12

2 4 6 8 10 12  14  16  18 2 0

VIDEO ZONE OUT

INPUT SCART CON SVIDEO

4 3

12

COLLEGAMENTO MONITOR DA SEPARATE VIDEO COMPOSITO (CIRCUITO SEMPLICE)

SPINA LATO SALDATURE

ALTRI COMANDI

VIDEO COMPOSITO (CVBS)RG59

470pF

SC
H

ER
M

O

NET CONTROL

+ + C C

CZ830 / CZ83

7      8      9   1 0   1 1  1  2

1      2      3      4      5      6

COLLEGAMENTO COMANDI DI ZONA 

+C C+

+ C C+

SPINA LATO SALDATURE

Note: 1. segnale da 1 a 4.25VRMS;
2. per sorgenti alimentate localmente inserire trasformatori audio di isolamento

Note: le sezioni indicate in questa pagina sono a solo scopo di esempio; calcolare la sezione adeguata. 
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SISTEMA S9000 TUTONDO: 9 PROGRAMMI STEREO, CAMBIOFUNZIONI, ON/OFF, MIC.

�Il sistema è particolarmente indicato per abitazioni private, uffici, studi, attività differenziabili.
�Diffusione sonora di 9 programmi stereo indipendenti.
�Cambiofunzioni: si possono cambiare stazioni radiofoniche, CD, DVD, tramite i tasti dei comandi TUTONDO se le sorgenti sonore hi-fi 
(sintonizzatori, lettori CD, DVD, ecc...) sono munite di scheda SUF o dispositivo esterno TIF o STIF.
�L'accensione delle sorgenti sonore hi-fi e della singola stanza avviene dai comandi TUTONDO o dalla centrale MR9005.
�La centrale MR9005 pilota direttamente 5 stanze con diffusione stereofonica; al sistema possono essere collegate fino a 7 espansioni tipo 
MRE9005 per la gestione di 40 stanze indipendenti.
�Ogni stanza dispone di 3 sistemi di diffusione sonora: 

1.  Collegamento di 2 o 4  diffusori acustici da 8 ohm , potenza disponibile 11+11W Rms su 4 ohm (per piccole stanze).
2.  Collegamento diretto a 2 o più diffusori acustici attivi (508, 530).
3. Collegamento da uscita Main Out ad un amplificatore di potenza stereo dove si collegano diffusori da 4 o 8 ohm di potenza adeguata. 
�I diffusori TUTONDO vanno installati vicini all’ascoltatore, a parete o a soffitto, posizionati come fossero fari direttivi che illuminano la zona 

d'ascolto.
�Il telecomando e i comandi permettono all'ascoltatore di impartire comandi di selezione dei programmi stereo, cambiofunzioni, volume, 

toni,on/off dell'impianto. 
Per i telecomandi RC9NTR disporre di uno o più sistemi R1NTR per ogni piano abitativo (distanza massima tra il telecomando RC9NTR e il 
ricevitore R1NTR =  12 m). 
�La centrale MR o l'espansione MRE è in grado di pilotare in totale 20 diffusori attivi 508 oppure 7 tipo 530, per maggiori quantità, aggiungere 

alimentatori AL o ALD. 

CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI SONORE HI-FI

Utilizzare sorgenti sonore hi-fi indipendenti: Tuner, CD, HD, PC, ecc... (Non usare compatti, Mini, Midi che sono solitamente senza uscite 
audio separate). Per ottenere l'accensione utilizzare sorgenti con memoria di riaccensione dopo una momentanea assenza di alimentazione 
(altrimenti installare la scheda SUF). Per ottenere il cambiofunzioni: utilizzare Tuner, CD, HD, ecc... con pulsanti diretti installare la scheda 
SUF o i dispositivi esterni TIF o STIF. Non usare sorgenti comandate da manopole o  pulsanti multiuso. Per sorgenti con telecomando IR 
usare il dispositivo TIF o STIF.
Altre informazioni vedi note sul catalogo "Sorgenti sonore hi-fi" e cambiofunzioni SUF, TIF o STIF.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare il centralino e le espansioni lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se montato in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

SUPERFICIE COPERTA DA DUE DIFFUSORI

VICINO AGLI APPARECCHI PREVEDERE:

1.5m-2.5m

2 m-3.5m
15 cm

44 cm
49 cm

DISTANZE CONSIGLIATE DEI DIFFUSORI SPAZIO UTILE DA PREVEDERE PER OGNI
APPARECCHIATURA

UFFICI
ALTRE ATTIVITÁ

28 m

218 m

212 m

224 m

220 m

240 m

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONE

BUONA

AMBIENTE  
TIPO

ABITAZIONE

MEDIA SUFFICIENTE

�PRESE 230VAC + TERRA
PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
�ANTENNE FM , SAT, ecc.
�PRESA TELEFONICA - INTERNET

MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE PER SISTEMA S9000 TUTONDO

S 9 0 0 0
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Uscite attive serie 503, 508, 530:
Altri diffusori TUTONDO tipo attivo. Es:
P508/530 Diffusore PAPIRO da incasso su scatola CF2.
F508G/530 Diffusore FOLIO da incasso su scatola CF2.
S508/530 Diffusore SYDNEY + supporto SOV 500.
R508G/530 Diffusore RIO
K508G/530 Diffusore KRONO
M530 Diffusore da giardino
S508EX Diffusore SYDNEY da esterno

TT T OU

 t  a  u ma ixd oi r  

+++++

-----

zonezonezonezonezone

+++++

-----

zonezonezonezonezone

TT T OU

u rixd  tio ma a
ne sxpa ion

MR9005

R1NTR

CENTRALINO STEREO
9  p r o g r a m m i  i n d i p e n d e n t i ,  
cambiofunzioni, comando MAIN,
5 stanze.
Ingresso microfonico attivo.

Ricevitore per telecomando RC9NTR

DIFFUSORI COLLEGABILI AL SISTEMA S9000

MRE9005

ESPANSIONE STEREO

Espansione stereo per 5 stanze.

MCZ501

CZ9NTC

COMANDO AUDIO
�On/off sorgenti sonore hi-fi 
�on/off diffusione di zona
�regolzione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma
con display digitale
�cambiofunzioni
con indicatore a display 
�priorità chiamata generale
�muting
Come CZ9 senza muting e contatto
sveglia

RC9NTR

TELECOMANDO PER R1NTR
Volume, toni, cambio programmi, 
cambiofunzioni

SUF

TIFM

Uscite dirette 8 ohm:
Altri diffusori TUTONDO tipo 8 ohm di potenza adeguata. Es:
P2 PAPIRO da incasso, 2 vie, 8 ohm su scatola CF2
F2G Folio da incasso, 2 vie, 8 ohm  su scatola CF2
S2 SYDNEY da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm

(+supporto SOV 500)
R2G RIO da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm
K2G KRONO tondo da incasso, 2 vie, 8 ohm
M2 Diffusore da giardino, 2 vie, 8 ohm
S2EX SYDNEY ambienti esterni, 2 vie, 8 ohm

BASE MICROFONICA ATTIVA

CAMBIOFUNZIONI (OPZIONALI)
�dispositivo esterno cambiofunzioni 

per sorgenti sonore dotate di 
telecomando ad infrarossi. 
�come sopra, non installata.

�scheda cambiofunzioni + on/off,  

programmabile
�come sopra, non installata

8

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino
diffusori  8 ohm diffusori attivi

530 530 508 508 530-10 530-10
diffusori  8 ohm diffusori  attivi diffusori attivi

(3x0.75)S
(2x0.75)S

(2x0.75)S (2x0.75)S(1x0.75)S

(3x0.75)S
(3x0,22+2x0,75)S

HDD

sorgenti sonore

SISTEMA
DOMOTICO

AMPLI STEREO

MRE9005

centrale audio

espansione

TSD

DMCDSD

HDD/VCR

DVD

Dispositivo
TIF 

Dispositivo
TIF 

FM 101

RC930 RC930 RC9

R1NTR CZ830

SUB

MC1
MC1 CZ91

telecomandi telecomandotelecomando

TT T OU

xd mu i to r  a  i  a  

++++++++++

----------

zonezonezonezonezone

+++++

-----

zonezonezonezonezone

TT T OU

tu a ra i m io xd  
a i noxp se n

PRESA CUFFIA STEREO ATTIVA
Per diffusori attivi. PC1502

MC1NTC

MODULO MICROFONICO
Modulo microfonico per messaggi 
selettivi o generali.
Selettore con display

S MAR
G

ORP

TT
T

O
U

1
S

2
S

3
S

4
S

D
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l r
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 c
o
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o
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CZ830

COMANDO AUDIO 
On/off sorgenti sonore hi-fi 
�on/off diffusione di zona
�regolzione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma visibile
su display grafico
�cambiofunzioni visibile
su display grafico 
�priorità chiamata generale

Diffusione sonora 9 programmi stereo con cambiofunzioni, ON/OFF, Mic.

SUFK

SISTEMA S9000 MULTIROOM MULTIPROGRAM STEREO

PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA S9000 TUTONDO

CZ9 MC1
TIF 

telecomando
RC930

telecomandotelecomando
infrarossi

TIFK

TT
T

O
U

CZ91NTC

RC930
TELECOMANDO
Telecomando a infrarossi per CZ930.

MIC

BUSYBUSYPEAK ONON

ADJUSTADJUST CALLCALL

MC1501 Microfono attivo da incasso

MR9005

CZ830CZ830

esc/off IR

DVD
Tutondo
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Di seguito vi è lo schema di un tipico impianto per abitazione.

D I F F U S O R E D A I N C A S S O C O N T R O S O F F I T T O , 2 V I E , 8 O H M , 3 0 W, H I - F IF F 2 G 3 0

NOTA: aggiungendo il ricevitore R1NTR, in parallelo ai comandi CZ9-91 o CZ830, si possono creare stanze comandate anche dal telecomando RC1NTR/RC9NTR.

COMANDO AUDIO CZ830 o CZ9-91 

DIFFUSORI  8 ohm

CENTRALINO AUDIO MR9005, MRE9005

SCATOLA DERIVAZIONE

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRODIFFUSORI ATTIVI 508

TUBO  Ø 32 mm OGNI 4 STANZE

(2x0.75)S

(2x0.75)S (3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

ES: SISTEMA SURROUND

DIFFUSORI DA GIARDINO

ATTIVO
M530-10

M530-10
ATTIVO

(1x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

AMPLIFICATORE

SORGENTI SONORE

MR9005

AMPLIFICATORE 
DI STANZA: CAMERA

SISTEMA R1NTR 
(su scatola derivazione o su retro diffusori da incasso)

TELECOMANDO  RC9NTR

NOTA: aggiungendo il ricevitore R1NTR, in parallelo ai comandi CZ9-91 o CZ830,
si possono creare stanze comandate anche dal telecomando RC1NTR/RC9NTR.

DIFFUSORI  8 ohm

CENTRALINO AUDIO MR9005, MRE9005

SCATOLA DERIVAZIONE

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRODIFFUSORI ATTIVI 508

(2x0.75)S(2x0.75)S

(3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

ES: SISTEMA SURROUND

DIFFUSORI DA GIARDINO

ATTIVO
M530-10

M530-10
ATTIVO

(1x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

AMPLIFICATORE

SORGENTI SONORE

MR9005

AMPLIFICATORE 
DI STANZA: CAMERA

DIFFUSIONE SONORA DI ABITAZIONE CON SISTEMA S9000 TUTONDO CON COMANDI AD INCASSO

DIFFUSIONE SONORA IN ABITAZIONE CON SISTEMA S9000 TUTONDO CON TELECOMANDI

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC

2x1.5 

2x1.5 
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Esempio: 8 programmi stereo e moduli microfonici selettivi

OUT

OUT

CD   MCDTT

HD/VCR

DVD

Es: con telecomando 
infrarossi

Es: con telecomando 
infrarossi

Es: con telecomando 
infrarossi

 SATELLITARE

OUT

I1

I7

I2

I8

I3

I9

I4

I10

I5

I11

I6

I12

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

C+

C+

C-

C-

230 VAC  FUSE 3AT
110 VAC  FUSE 6.3AT

RL ��RL ��RL ��RL ��RL ��

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 EXPANSION BUS

INPUTSNET CONTROL

OUT 5OUT 4OUT 3OUT 2OUT 1

11I 12II10I97 I8

I1

I7

I2

I8

I3

I9

I4

I10

I5

I11

I6

I12

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

C+

C+

C-

C-

OUT
230 VAC

SWITCHED
MAX 200W

230 VAC  FUSE 3AT
110 VAC  FUSE 6.3AT

! RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

RL ��RL ��RL ��RL ��RL ��

4 5321

RL �� RL �� RL �� RL ��

AUX 1
IN OUT

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 AUX 2
IN OUT

AUX 3
IN OUT

AUX 4
IN OUT

AUX 5
IN OUT

AUX 6 AUX 7 AUX 8 AUX 9

RS232

1

4

2

5

3

6

EXPANSION BUS

INTERFACE FUNCTIONINPUTSNET CONTROL

OUT 5OUT 4OUT 3OUT 2OUT 1

MR 9005mod.

MADE IN ITALY

S.
Nº

5

4 5 6

 TUNER
TST

 AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA

SUF

TIF

TIF

OUT

IN

AUX AUX

LFE

R  R L  R C L R

1
PROGRAMMA

2
PROGRAMMA

3
PROGRAMMA

4
PROGRAMMA

110÷230VAC

110÷230VAC

110÷230VAC

6

L

L L L L

L L L LR

R R R

R R R R

R1NTR

R1NTR

CZ9
MC1

CZ9-91
MC1NTC

stanza
alta 

potenza
sonora

SISTEMA HOME THEATRE - SURROUND

AMPLIFICATORE HOME THEATRE

stanza stanza
estesa

stanza 
piccola

stanza 
piccola

P508

P508 P2P2PRO P2PRO

L C R LR RR

P508

P508 P2 P508

MC1

CZ830

MC1

CZ9-91

RC9

RC930RC9NTRRC9NTR

RC9

CZ9-91 CZ830

8

8 8 8 8

88

8 8 8

8

8 8 8

SUBPASSIVO

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5
2x1.5

2x1.52x1.5
2x1.5

(3x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

TIF

MR9005

MRE9005

DIFFUSIONE SONORA STEREO HI.FI S9000 TUTONDO

7 8 9 10

1 2 3 4 5

esc/off IR

RC930

AUX

VAC

SUB AMPLIFICATO

CAVO
SCHERMATO

MICROFONICO

RS232 al sistema Domotico
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COLLEGAMENTI DIFFUSORI ATTIVI

8 ohm 8 ohm

8 ohm
L

R

(1x0.75)S

ZONA MONO (da settare mono)
diffusori da 8 ohm

OUT OUT

ZONA STEREO
diffusori da 8 ohm

(3x0.75)S

M
A
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CS HERMO
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E
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L R L R
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R
O

S
S

O

R
O

S
S
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G
IA
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SC
H
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SC
H
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M

O

+ +

NET CONTROL

508 508
L

R

- -

-

L L+ +

+

(2x0.75)S

(2x0.75)S

ZONA MONO
diffusori attivi

ZONA STEREO
diffusori attivi

(3x0.75)S

R
O

S
S

O

R
O

S
S

O

R
O

S
S

O

B
IA

N
C

O

B
IA

N
C

O

B
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N
C

O

S
C

H
E

R
M

O

S
C

H
E

R
M

O

S
C

H
E

R
M

O

SCHERMO
ROSSO

GIALLO BIANCO

508

-L+

L + + +C CR

LEGENDA
DIFFUSORI
+ : POSITIVO+24Vdc
L : SEGNALE AUDIO
   : NEGATIVO - SCHERMO

CENTRALE
+   : POSITIVO+24Vdc
L   : SEGNALE SINISTRO AUDIO
R  : SEGNALE DESTRO AUDIO
     : NEGATIVO SCHERMO
C- : BUS NEGATIVO
C+: BUS POSITIVO

-

-

OUT OUT

ROSSO

L R

COLLEGAMENTI DIFFUSORI DA 8 OHM

AI COMANDI
CZ830
CZ9-91
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VICINO AGLI APPARECCHI PREVEDERE:

1.5m-2.5m

2 m-3.5m
15 cm

44 cm
49 cm

DISTANZE CONSIGLIATE DEI DIFFUSORI SPAZIO UTILE DA PREVEDERE PER OGNI
APPARECCHIATURA

�PRESE 230VAC + TERRA
PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
�ANTENNE FM , SAT, ecc.
�PRESA TELEFONICA - INTERNET

SISTEMA S6000 TUTONDO: 5 PROGRAMMI STEREO, 1 INGRESSO MIC, CAMBIOFUNZIONI, ON/OFF

�Il sistema è particolarmente indicato per abitazioni private, uffici, studi, attività differenziabili.
�Diffusione sonora di 5 programmi stereo indipendenti e 1 ingresso microfonico.
�Cambiofunzioni: si possono cambiare stazioni radiofoniche, CD, DVD, tramite i tasti dei comandi TUTONDO se le sorgenti sonore hi-fi 
(sintonizzatori, lettori CD, DVD, ecc...) sono munite di scheda SUF o dispositivo esterno TIF o STIF.
�L'accensione delle sorgenti sonore hi-fi e della singola stanza avviene dai comandi TUTONDO o dalla centrale MR6005.
�La centrale MR6005 pilota direttamente 5 stanze con diffusione stereofonica; al sistema possono essere collegate fino a 7 espansioni 
tipo MRE6005 per la gestione di 40 stanze indipendenti.
�Ogni stanza dispone di 3 sistemi di diffusione sonora:
1.  Collegamento di 2 o 4  diffusori acustici da 8 ohm , potenza disponibile 11+11W Rms su 4 ohm (per piccole stanze).
2.  Collegamento diretto a 2 o più diffusori acustici attivi (508, 530).
3. Collegamento da uscita Main Out ad un amplificatore di potenza stereo dove si collegano diffusori da 4 o 8 ohm di potenza adeguata. 
�I diffusori TUTONDO vanno installati vicini all’ascoltatore, a parete o a soffitto, posizionati come fossero fari direttivi che illuminano la zona 

d'ascolto.
�Il telecomando e i comandi permettono all'ascoltatore di impartire comandi di selezione dei programmi stereo, cambiofunzioni, volume, 

toni,on/off dell'impianto. 
�Per i telecomandi RC9NTR disporre di uno o più sistemi R1NTR per ogni piano abitativo (distanza massima tra il telecomando RC9NTR e il 

ricevitore R1NTR =  12 m).  
�La centrale MR o l'espansione MRE è in grado di pilotare in totale 20 diffusori attivi 508 oppure 7 tipo 530, per maggiori quantità, aggiungere 

alimentatori AL o ALD.
 
CARATTERISTICHE DELLE SORGENTI SONORE HI-FI

Utilizzare sorgenti sonore hi-fi indipendenti: Tuner, CD, HD, PC, ecc... (Non usare compatti, Mini, Midi che sono solitamente senza uscite 
audio separate). Per ottenere l'accensione utilizzare sorgenti con memoria di riaccensione dopo una momentanea assenza di alimentazione 
(altrimenti installare la scheda SUF). Per ottenere il cambiofunzioni: utilizzare Tuner, CD, HD, ecc... con pulsanti diretti installare la scheda 
SUF o i dispositivi esterni TIF o STIF. Non usare sorgenti comandate da manopole o  pulsanti multiuso. Per sorgenti con telecomando IR 
usare il dispositivo TIF o STIF.
Altre informazioni vedi note sul catalogo "Sorgenti sonore hi-fi" e cambiofunzioni SUF,  TIF e  STIF.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare il centralino e le espansioni lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se montato in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

SUPERFICIE COPERTA DA DUE DIFFUSORI

UFFICI
ALTRE ATTIVITÁ

28 m

218 m

212 m

224 m

220 m

240 m

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONE

BUONA

AMBIENTE  
TIPO

ABITAZIONE

MEDIA SUFFICIENTE

MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE PER SISTEMA S6000 TUTONDO
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1 2 3 4 5
power

MRE6005

on - off
source

1 2 3 4 5
power

MR6005

Diffusione sonora 5 programmi stereo con cambiofunzioni, ON/OFF, Mic.

MR6005

CENTRALINO STEREO
5  p r o g r a m m i  i n d i p e n d e n t i ,  
cambiofunzioni, comando MAIN, 5 
stanze.
Ingresso microfonico attivo.

MRE6005

ESPANSIONE STEREO
Espansione stereo per 5 stanze.

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino
diffusori 8 ohm diffusori attivi

530 508 530-10530 508 530-10
diffusori 8 ohm diffusori attivi diffusori attivi

(3x0.75)S
(2x0.75)S

(2x0.75)S (2x0.75)S(1x0.75)S

(3x0.75)S
(3x0,22+2x0,75)S

sorgenti sonore

MR6005
AMPLI STEREO

MRE6005

CZ9CZ91CZ830

centrale audio

espansione

TSD

DMCDSD

HDD/VCR

DVD

Dispositivo
TIF

Dispositivo
TIF

FM 101FM 101

RC930RC930 RC9

R1NTR

SUB

MC1MC1 MC1

on - off
source

1 2 3 4 5
power

MR6005

1 2 3 4 5
power

MRE6005

SISTEMA S6000 MULTIROOM MULTIPROGRAM STEREO

PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA S6000 TUTONDO

HDD

TIF

Uscite attive serie 503, 508, 530:
Altri diffusori TUTONDO tipo attivo. Es:
P508/530 Diffusore PAPIRO da incasso su scatola CF2.
F508G/530 Diffusore FOLIO da incasso su scatola CF2.
S508/530 Diffusore SYDNEY + supporto SOV 500.
R508G/530 Diffusore RIO
K508G/530 Diffusore KRONO
M530 Diffusore da giardino
S508EX Diffusore SYDNEY da esterno

R1NTR Ricevitore per telecomando RC9NTR

DIFFUSORI COLLEGABILI AL SISTEMA S6000

MCZ501

CZ9NTC

COMANDO AUDIO
�On/off sorgenti sonore hi-fi 
�on/off diffusione di zona
�regolzione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma
con display digitale
�cambiofunzioni
con indicatore a display 
�priorità chiamata generale
�muting
Come CZ9 senza muting e contatto
sveglia

RC9NTR

TELECOMANDO PER R1NTR
Volume, toni, cambio programmi, 
cambiofunzioni

SUF

TIFM

Uscite dirette 8 ohm:
Altri diffusori TUTONDO tipo 8 ohm di potenza adeguata. Es:
P2 PAPIRO da incasso, 2 vie, 8 ohm su scatola CF2
F2G Folio da incasso, 2 vie, 8 ohm  su scatola CF2
S2 SYDNEY da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm

(+supporto SOV 500)
R2G RIO da parete o da scaffale, 2 vie, 8 ohm
K2G KRONO tondo da incasso, 2 vie, 8 ohm
M2 Diffusore da giardino, 2 vie, 8 ohm
S2EX SYDNEY ambienti esterni, 2 vie, 8 ohm

BASE MICROFONICAATTIVA
Microfono attivo con din-don, 
priorità, volume indipendente.

CAMBIOFUNZIONI (OPZIONALI)
�dispositivo esterno cambiofunzioni 

per sorgenti sonore dotate di 
telecomando ad infrarossi. 
�come sopra, non installata.

�scheda cambiofunzioni + on/off, 

programmabile
�come sopra, non installata

8

PRESA CUFFIA STEREO ATTIVA
Per diffusori attivi. PC1502

MC1NTC

MODULO MICROFONICO
Modulo microfonico per messaggi 
selettivi o generali.
Selettore con display

S MAR G
ORP

TT
T

O
U

1
S

2
S

3
S

4
S

D
ig

ita
l r

e
m

o
te

 c
o

n
tr

o
l

CZ830

COMANDO AUDIO 
On/off sorgenti sonore hi-fi 
�on/off diffusione di zona
�regolzione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma visibile
su display grafico
�cambiofunzioni visibile
su display grafico
�priorità chiamata generale

SUFK

TIFK

TT
T

O
U

CZ91NTC

RC930
TELECOMANDO
Telecomando a infrarossi per CZ930.

MIC

BUSYBUSYPEAK ONON

ADJUSTADJUST CALLCALL

MC1501 Microfono attivo da incasso

SISTEMA
DOMOTICO

CZ830CZ830

RC930

esc/off IR

DVD
Tutondo
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SISTEMA R1NTR 
(su scatola derivazione o su retro diffusori da incasso)

TELECOMANDO  RC9NTR

NOTA: aggiungendo il sistema R1NTR, in parallelo ai comandi CZ9-91 o CZ830, si possono creare stanze comandate anche dal telecomando RC1NTR/RC9NTR.

DIFFUSORI  8 ohm

CENTRALINO AUDIO MR6005, MRE6005

SCATOLA DERIVAZIONE

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRODIFFUSORI ATTIVI 508

(2x0.75)S

(2x0.75)S (3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

ES: SISTEMA SURROUND

DIFFUSORI DA GIARDINO

ATTIVO
M530-10

M530-10
ATTIVO

(1x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

AMPLIFICATORE

SORGENTI SONORE

MR6005

AMPLIFICATORE 
DI STANZA: CAMERA

Di seguito vi è lo schema di un tipico impianto per abitazione.

NOTA: aggiungendo il sistema R1NTR, in parallelo ai comandi CZ9-91 o CZ830, si possono creare stanze comandate anche dal telecomando RC1NTR/RC9NTR.

COMANDO AUDIO CZ9-91 o CZ830  

DIFFUSORI  8 ohm

CENTRALINO AUDIO MR6005, MRE6005

SCATOLA DERIVAZIONE

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(1x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

AMPLIFICATORE

SORGENTI SONORE

MR6005

AMPLIFICATORE 
DI STANZA: CAMERA

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRODIFFUSORI ATTIVI 508

TUBO  Ø 32 mm OGNI 4 STANZE

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

ES: SISTEMA SURROUND

DIFFUSORI DA GIARDINO

ATTIVO
M530-10

M530-10
ATTIVO

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

2x1.5 

DIFFUSIONE SONORA DI ABITAZIONE CON SISTEMA S6000 TUTONDO CON COMANDI AD INCASSO

DIFFUSIONE SONORA IN ABITAZIONE CON SISTEMA S6000 TUTONDO CON TELECOMANDI

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC

2x1.5 

2x1.5 
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- -+ +
230 VAC  FUSE 3AT

110 VAC  FUSE 6.3AT

RLRLRLRLRL

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 EXPANSION BUS

OUT 5OUT 4OUT 3OUT 2OUT 1

MADE IN ITALY

MRE6005mod.

S.
Nº

B

B

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

A

A

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

1

2

3

4

5

6

7

C

C

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

ADDRESS SELECTOR

24VDC

L

R

! RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

IM IA- -- -+ + C+C-

OUT
230 VAC

SWITCHED
MAX 200W

230 VAC  FUSE 3AT
110 VAC  FUSE 6.3AT

RLRLRLRLRL

4 5321

RL --

AUX 1
IN OUT

OUT 1

L

R

OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 AUX 2
IN OUT

AUX 3
IN OUT

AUX 4
IN OUT

AUX 5
IN OUT

AUX 6

RS232

EXPANSION BUS

INTERFACE FUNCTION

INPUTSNET CONTROL

OUT 5OUT 4OUT 3OUT 2OUT 1

MR6005mod.

MADE IN ITALY

S.
Nº

! RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

OUT

OUT

CD MCDTT

HD/VCR

Es: con telecomando 
infrarossi

Es: con telecomando 
infrarossi

Es: con telecomando 
infrarossi

 SATELLITARE

OUT

 TUNER
TST

 AMPLIFICATORE FINALE DI POTENZA

SUF

TIF

TIF

OUT

IN

AUXAUXAUXAUX

R  R L  R C L R

1
PROGRAMMA

2
PROGRAMMA

3
PROGRAMMA

4
PROGRAMMA

110÷230VAC

110÷230VAC

110÷230VAC

R1NTR

R1NTR

CZ9
MC1

CZ9
MC1

stanza
alta 

potenza
sonora

SISTEMA HOME THEATRE - SURROUND

AMPLIFICATORE HOME THEATRE

stanza stanza
estesa

stanza 
piccola

stanza 
piccola

P508

P508 P2P2PROP2PRO

L C R LR RR

P508

P508 P2 P508

MC1 MC1

CZ-91

RC9NTR

RC930RC9NTRRC9NTR

RC9NTR

CZ91 CZ830

8

8 8 8

88

8 8 8

8

8 8 8

SUBPASSIVO

(2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5
2x1.5

2x1.52x1.5
2x1.5

(3x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

TIF

DVD

 MR6005

 MRE6005

L

L L L L

L L L LR

R R R

R R R R

DIFFUSIONE SONORA STEREO HI.FI S6000 TUTONDO

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

CZ830

esc/off IR

RC930

LFE

VAC

SUB AMPLIFICATO

CAVO
SCHERMATO

MICROFONICO

esc/off IR

RS232 al sistema Domotico
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COLLEGAMENTI DIFFUSORI DA 8 OHM

COLLEGAMENTI DIFFUSORI ATTIVI

L R

8 ohm 8 ohm

8 ohm
L

R

(1x0.75)S

ZONA MONO
(da settare mono)
diffusori da 8 ohm

OUT OUT

ZONA STEREO
diffusori da 8 ohm

(3x0.75)S

M
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L R
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R
M

O+

NET CONTROL

508 508
L

R

- -

-

L L+ +

+

(2x0.75)S

(2x0.75)S

ZONA MONO
diffusori attivi

ZONA STEREO
diffusori attivi

(3x0.75)S

R
O

S
S

O

R
O

S
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O
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R
M

O

SCHERMO
ROSSO

GIALLO BIANCO

508

-L+

L + + +C CR

LEGENDA

DIFFUSORI
+ : POSITIVO+24Vdc
L : SEGNALE AUDIO
   : NEGATIVO SCHERMO

CENTRALE
+   : POSITIVO+24Vdc
L   : SEGNALE SINISTRO AUDIO
R  : SEGNALE DESTRO AUDIO
     : NEGATIVO SCHERMO
C- : BUS NEGATIVO
C+: BUS POSITIVO

-

-

OUT OUT

ROSSO

L R

B
IA

N
C

O

R
O

S
S

O

S
C

H
E

R
M

O+

AI COMANDI
CZ830
CZ9-91
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MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE PER SISTEMA SA2500 TUTONDO

SISTEMA ATTIVO TUTONDO, 2 PROGRAMMI STEREO , CAMBIOFUNZIONI, ON/OFF, MIC.

�Il sistema è particolarmente indicato per abitazioni, uffici, studi, hotel, comunità.
�Sonorizzazione di 2 programmi stereo indipendenti ( con cambiofunzioni per uso abitazione);
�La centrale dispone di regolazione di volume, per ogni programma sul pannello posteriore;
�Cambiofunzioni: tramite il tasto "SCAN F." dei comandi CZ2512 è possibile cambiare stazioni radiofoniche, CD delle sorgenti sonore 
(sintonizzatori, lettori CD, videoregistratori, ecc...) munite di scheda SUF o dispositivo TIF  TUTONDO, con i comandi CZ2532 è possibile 
interagire a distanza con il telecomando in dotazione alla sorgente audio; con microtrasmettitore TIR.
�L'accensione delle sorgenti hi-fi e della singola zona è attivata dal comando CZ2512-2532;
�Ingresso per chiamata generale o allarme, da microfoni attivi, con priorità su tutti i comandi.
�La centrale RD2502 può alimentare 20 diffusori attivi 508 (530 settati a 10W) oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530; per maggiori quantità si 
possono aggiungere gli alimentatori serie AL e ALD.
�Ogni comando CZ2512-2532 può pilotare fino a 6 diffusori attivi 508
�Per il monitoraggio delle sorgenti sonore disporre, in prossimità della centrale, due diffusori 508 con il comando  CZ2512-2532
�I diffusori TUTONDO vanno installati vicini all’ascoltatore, a parete o a soffitto, posizionati come fossero fari direttivi che illuminano la zona 
d'ascolto.
�Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando (al 
massimo 3 comandi per montante).

CARATTERISTICHE SORGENTI SONORE HI-FI

Con i comandi CZ2512: utilizzare sorgenti sonore hi-fi indipendenti: Tuner, CD, HD, PC, ecc... (Attenzione, i Mini, Midi che sono solitamente 
senza uscite audio separate). Per ottenere l'accensione utilizzare sorgenti con memoria di riaccensione dopo una momentanea assenza di 
alimentazione (altrimenti installare la scheda SUF o dispositivo TIF). Per ottenere il cambiofunzioni: utilizzare Tuner, CD, HD, ecc... con 
pulsanti diretti. Installare la scheda SUF o il dispositivo esterno TIF. Non usare sorgenti comandate da manopole o  pulsanti multiuso. Per 
sorgenti con telecomando IR usare il dispositivo TIF.
Altre informazioni vedi note sul catalogo "Sorgenti sonore hi-fi" e cambiofunzioni SUF e TIF.
Con i comandi CZ2532: le sorgenti sonore, oltre ai dispositivi TIF e SUF, possono essere controllati dallo stesso telecomando ad infrarossi 
in dotazione all’apparecchiatura o dal RC930, con microtrasmettitore TIR.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare la centrale e le apparecchiature lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se montato in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

1.5 m-2.5 m

2 m-3.5 m

0.6 m-1.2 m

DISTANZE CONSIGLIATE DEI DIFFUSORI
E DEI COMANDI

15 cm

44 cm
49 cm

SPAZIO DA PREVEDERE PER OGNI 
APPARECCHIATURA

SUPERFICIE COPERTA DA UN DIFFUSORE 508SEZIONE DEL CAVO SCHERMATO MONTANTE (508)

SEZIONI E DISTANZA
CAVO MONTANTE BUS

(6x0.22+2x0.75)S

N°diffusori 508
collegabili per
ogni montante

* CAVO SCHERMATO (6x0.22+2x0.75)S tipo allarme 
Per altri tipi di diffusori es: 530 si veda “Sezione cavi” nel catalogo.

5
10

120 m
60 m

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONE

BUONA

AMBIENTE
TIPO

ABITAZIONE

UFFICI
ALTRE ATTIVITÁ

24 m

29 m

26 m

212 m

210 m

220 m

MEDIA SUFFICIENTE

VICINO AGLI APPARECCHI PREVEDERE:

�PRESE 230VAC + TERRA
   PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
�ANTENNE FM , SAT, ecc.
�PRESA TELEFONICA - INTERNET

L=lunghezza cavo montante

L =

n°= numero diffusori

nº x 0.00124
0.75 n =

L x 0.00124
0.75
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SISTEMA SA2500 MULTIROOM MULTIPROGRAM STEREO

 PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA SA2500 TUTONDO

(2x0.75)S

power

Come CZ2512 con ricevitore 
infrarosso

RD2502
CENTRALE

DIFFUSORI ATTIVI COLLEGABILI AI COMANDI CZ2512-2532

AL505A

ALD516

ALD536

ALD526

Servoassistito (da quadro) stabilizzato  
24V  per 20  diffusori attivi 508/530-10 
oppure 7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20  diffusori attivi 508/530-10 
oppure 7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20+20  diffusori attivi 508/530-
10 o 7+7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20+20+20  diffusori attivi 
508/530-10 o 7+7+7 530

CZ2512

COMANDO AUDIO STEREO
o MONO

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino

(6x0.22+2x0.75)S

(3x0.75)S

(2x0.75)S

sorgenti sonore

RD2502

microfono attivo
MCZ501/MC500/MC1501

diffusori attivi 508 

TIF

Scheda
SUF

CD
DMCDSDC

TUNER
TSD

FM 101

CZ2532

CZ2512 CZ2512

comando comando

*Schema a blocchi: attenersi alle note tecniche del manuale di installazione.
Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando CZ2512-2532
(al massimo 3 comandi per montante).

Diffusione sonora, 2 programmi stereo  o mono con cambiofunzioni, on/off, micro.

�2 programmi indipendenti
�cambiofunzioni
�1 alimentatore interno per
   20 diffusori Attivi 508 
�2 ingressi AUX
�1 ingresso mic  attivo (prioritario)

Altri diffusori Tutondo tipo attivo. Es:
P508/530 Diffusore PAPIRO da incasso su scatola CF2.
F508/530 Diffusore FOLIO da incasso su scatola CF2.
S508/530 Diffusore SYDNEY + supporto SOV 500.
R508/530 Diffusore RIO
M530 Diffusore DA GIARDINO
S508EX Diffusore SYDNEY da esterno
K508/530 Diffusore KRONO

MCZ501

TIF

BASE MICROFONICA ATTIVA

Microfono attivo con din-don, 
priorità, volume indipendente

Caratteristiche come sopra senza 
miscelatore

Microfono attivo da incasso

CAMBIOFUNZIONI (OPZIONALI)

�d i s p o s i t i v o  e s t e r n o  p e r  

cambiofunzioni ad infrarossi  

�TIF installata

�scheda cambiofunzioni + on/off, 

programmabile

�come sopra, non installata

�microtrasmettitore IR

MC1501

MC500

SUF

SUFK

power

power

centrale

TIR

Con CZ2512

Con CZ2532

RC930

CZ2532
comando

TT
T

O
U RC930

TELECOMANDO
Telecomando a infrarossi per 
CZ2532.

TIFM

CZ2532a

b

OFF

+ VOL

-  VOLSCAN F.PROGRAM

�ON/OFF sorgenti sonore hi-fi
�ON/OFF diffusione di zona
�reg. Volume
�cambio 2 programmi stereo
�cambiofunzioni (abitazione)
�priorità chiamata microf. Generale

TIR

CZ2532

RC930

508530530508508 530-10508 508 530-10

RC930
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DIFFUSIONE DI UN’ABITAZIONE CON SISTEMA SA2500 TUTONDO 

NOTE:  Sezioni cavi solo a scopo indicativo, vedere formule su manuale tecnico. Disporre un montante BUS per piano abitativo.
Nel salotto si è predisposto un impianto indipendente, eventualmente anche questa stanza può essere predisposta con il 
comando di zona CZ2512-CZ2532 e 2 diffusori tipo 508 o 530.

TUBO  Ø 32 mm OGNI 4 STANZE

COMANDO AUDIO CZ2512-CZ2532

DIFFUSORI  ATTIVI 508

CENTRALE AUDIO RD2502

SCATOLA DERIVAZIONE

(2x0.75)S

(2x0.75)S

M530-10
(2x0.75)S

M530-10
(2x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

AMPLIFICATORE

ES: SISTEMA SURROUND 5.1

DIFFUSORI DA GIARDINO

SORGENTI SONORE

CENTRALE

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRO

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

2x1.5 

2x1.5 
1 cavo schermato mic

1 alimentazione 230VAC

2x1.5 2x1.5 

2x1.5 
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active mic 
input bus line outMADE IN ITALY

mod. RD2502

outlet Vac

R

L

aux a input interface function

IR
a b

IR 110VAC
50/60 Hz  
fuse 3AT

230VAC
50/60Hz  

fuse 1AT

gain

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

gain

R

L

aux b input

gaingain

s.
nº

IR

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

24VDC

IM+ -L - - + A La LbRa RbIR IS

�Con le sezioni indicate ogni montante può pilotare 10 diffusori mod. 508 oppure 15 mod. 503 o 4 mod. 530 entro i 60 mt.

Per maggiori distanze o maggior numero di diffusori aumentare il numero dei montanti (vedi formule su manuale tecnico).
�Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando CZ2512 (al massimo 3 

comandi per montante).
�Misure di controllo: alimentazione  +   -  = 24V DC

AA  -   :  allarme attivato dal microfono attivo  = 24VDC.

sorgenti sonore

Dispositivo
 TIF

o Scheda
SUF

LEGENDA:
 + : positivo (24VDC)
  L : segnale audio

    : negativo schermo
  IS : interruttore alimentatore
 AA : allarme - cambiofunzioni - on/off
  IM : interruttore microfono prioritario
P L: programma "a" canale L  a 
P R: programma "a" canale R a 
P L: programma "b" canale L b 
P R: programma "b" canale Rb 
  IR : ripetitore infrarossi

Lettore cd 

 Sintonizzatore digitale

comando
CZ2512
2 programmi 
mono 

Diffusori
attivi 
508

(2 X 0.75)S

TIR

 centrale  RD2502

AL / ALD

IN  230VAC/110VAC

MCZ501
Microfono attivo

Pa

Pb

(3x0.75)S

(6x0.22+2x0.75)S L+

out

out

7      8      9   1 0   1 1  1  2

1      2      3      4      5      6

MC1501

OUT

comando
CZ2512
2  programmi
stereo

Diffusori
attivi 
508

(2 X 0.75)S

L L+ +

7      8     9    1 0   1 1   1 2

1      2      3      4      5      6

L       L

RL

OUT

INPUT

     -

     -

+             LL     L R    P  a   P  b

+            A A     Pa     P  bITALY

mod.CZ2512
R      R

L      L91

OUT

INPUT

     -

     -

+             LL     L R    P  a   P  b

+             AA    Pa     P  bITALY

mod.CZ2512

R      R

L      L91zona 
mono
inserire 
il ponte 
a molla

-- + A Pb PdPa PcIS

(6x0.22+2x0.75)S

AAL - -IS

IN OUT
+ + AAL

Alimentatore
supplementare

IR

7      8     9    1 0   1 1   1 2

1      2      3      4      5      6

OUT

INPUT

    - 

    - 

+             LL      LR      Pa     Pb

+             AA    Pa      PbIR

mod. CZ2532

R      R

L      L202

ITALY

CZ2532
per settare MONO:
premere contemporaneamente “Scan” 

 e “Vol  ” finchè il Led Power 
lampeggia.

per settare STEREO:
premere contemporaneamente “Scan” 
e “Vol +” finchè il Led Power 
lampeggia.

IR
 n

e
l C

Z
2

5
3

2
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MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE SISTEMA SA1500 TUTONDO

SISTEMA ATTIVO TUTONDO  1500, 1 PROGRAMMA STEREO, CAMBIOFUNZIONI, ON/OFF, MIC.

�Il sistema è particolarmente indicato per abitazioni, uffici, studi, negozi, ristoranti;
�Sonorizzazione di 1 programma stereo/mono (con cambiofunzioni per uso abitazione);
�La centrale dispone di regolazione di volume generale sul pannello posteriore;
�Cambiofunzioni: tramite il tasto "SCAN F." dei comandi CZ1512 è possibile cambiare le stazioni radiofoniche, i CD o le cassette della 
sorgente sonora, munita di scheda SUF o dispositivo esterno TIF TUTONDO, con i comandi CZ1532 è possibile interagire anche con il 
telecomando in dotazione alla sorgente audio, con il microtrasmettitore TIR. 
�L'accensione della sorgente hi-fi e della singola zona è attivata dal comando CZ1512 / CZ1532;
�Chiamata generale o allarme con microfono attivo MCZ501/MC500/MC1500 con priorità su tutte le funzioni;
�Ingresso per chiamata generale o allarme da base microfonica con priorità su tutti i comandi;
�La centrale RD1502 può alimentare 20 diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530; per maggiori quantità si possono aggiungere gli 
alimentatori serie AL o ALD; la centrale RBB1502 può alimentare 10 diffusori 508;
�Ogni comando CZ1512 / CZ1532 può pilotare da 1 a 6 diffusori attivi 508, oppure 2 tipo 530;
�Per il monitoraggio della sorgente sonora in prossimità dell' RD1502 disporre diffusori 508 con il comando CZ1512 / CZ1532;

�I diffusori TUTONDO vanno installati a parete o a soffitto e posizionati come fossero fari di luce direttivi che illuminano la zona d'ascolto, 

vicini all’ascoltatore.

CARATTERISTICHE SORGENTI SONORE HI-FI

Per i comandi CZ1512: utilizzare sorgenti sonore hi-fi indipendenti: Tuner, CD, HD, PC, ecc... oppure usare compatti, Mini, Midi con uscita 
Rec o Cuffia. Per ottenere l'accensione utilizzare sorgenti con memoria di riaccensione dopo una momentanea assenza di alimentazione 
(altrimenti installare la scheda SUF o dispositivo TIF). Per ottenere il cambiofunzioni: utilizzare Tuner, CD, HD, ecc... con pulsanti diretti. 
Installare la scheda SUF o il dispositivo esterno TIF. Non usare sorgenti comandate da manopole o  pulsanti multiuso. Per sorgenti con 
telecomando IR usare il dispositivo TIF.
Altre informazioni vedi note sul catalogo "Sorgenti sonore hi-fi" e cambiofunzioni SUF e TIF.
Per i comandi CZ1532: le sorgenti sonore, oltre con i dispositivi TIF e SUF, possono essere controllate dallo stesso telecomando ad 
infrarossi in dotazione all’apparecchiatura o dal RC930, con il microtrasmettitore TIR.
ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare la centrale e le apparecchiature lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se montato in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

1.5 m-2.5 m

2 m-3.5 m

0.6 m-1.2 m

DISTANZE CONSIGLIATE DEI DIFFUSORI
E DEI COMANDI

15 cm

44 cm
49 cm

SPAZIO DA PREVEDERE PER OGNI 
APPARECCHIATURA

SUPERFICIE COPERTA DA UN DIFFUSORE 508SEZIONE DEL CAVO SCHERMATO MONTANTE (508)

SEZIONI E DISTANZA CAVO
MONTANTE BUS

(6x0.22+2x0.75)S

N°diffusori 508
collegabili

per ogni montante

5
10

120 m
60 m

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONE

BUONA

AMBIENTE
TIPO

ABITAZIONE

UFFICI
ALTRE ATTIVITÁ

24 m

29 m

26 m

212 m

210 m

220 m

MEDIA SUFFICIENTE

VICINO AGLI APPARECCHI PREVEDERE:

�PRESE 230VAC + TERRA
PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
�ANTENNE FM , SAT, ecc.
�PRESA  TELEFONICA - INTERNET

* CAVO SCHERMATO (6x0.22+2x0.75)S tipo allarme.
Per altri tipi di diffusori es: 530 si veda “Sezione cavi” nel catalogo.
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SISTEMA SA1500 MULTIROOM

(2x0.75)S

(4x0.22+2x0.75)S

(3x0.5)S
sorgente sonora

RD1502
centrale

diffusori attivi 508/530 

microfono attivo
MCZ501/ MC500

MC1501

mini
compatto

CZ1532 CZ1512 CZ1512

Diffusione sonora, 1 programma stereo con cambiofunzioni, on/off, micro.

TIF

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino

comando comando comando

*Schema a blocchi:
1 attenersi alle note tecniche del manuale d’installazione.
2 generalmente si usa o TIR o TIF nel RD1502, solo TIR nel RBB1502N

RD1502

CZ1532

CENTRALE BOX

ALIMENTATORI 
SUPPLEMENTARICOMANDO AUDIO

1 programma stereo
10 cambiofunzioni e ripetitore
 infrarossi
1 alimentatore interno per 20 
diffusori attivi 508
1 ingresso micro attivo (prioritario)
1 ingresso Aux 

�ON/OFF sorgenti sonore hi-fi
�ON/OFF diffusione di zona
�regolazione Volume
�cambiofunzioni (abitazione)
�priorità chiamata mic. generale
�stereo/mono selezionabile

Come CZ1512 con ricevitore
infrarossi

DIFFUSORI ATTIVI COLLEGABILI AI COMANDI
CZ1512-1532 

Diffusori Tutondo tipo attivo. Es:
P508/530 Diffusore PAPIRO da incasso su scatola CF2.
F508/530 Diffusore FOLIO da incasso su scatola CF2.
S508/530 Diffusore SYDNEY + supporto SOV 500.
R508/530 Diffusore RIO
M530 Diffusore da giardino
S508EX Diffusore SYDNEY da esterno
K508/530 Diffusore KRONO da incasso per controsoffitti

CAMBIOFUNZIONI (OPZIONALI)

�dispositivo esterno per
Cambiofunzioni ad infrarossi 

�scheda cambiofunzioni + on/off,
programmabile

�come sopra, non installata

�microtrasmettitore IR

MCZ501

MC500

BASE MICROFONICA 
ATTIVA

Microfono attivo con din-don, 
priorità, volume indipendente

Caratteristiche come sopra 
senza miscelatore

Microfono attivo da incassoMC1501

TIF

SUF

TIR

power

AL505A

ALD516

AL536

ALD526

Servoassistito (da quadro) 
stabilizzato  24V  per 20  diffusori 
attivi 508/530-10 o 7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20  diffusori attivi 508/530-
10 o 7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20+20  diffusori attivi 
508/530-10 o 7+7 530

Servoassistito (per rack) stabilizzato  
24V  per 20+20+20  diffusori attivi 
508/530-10 o 7+7+7 530

power

PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA SA1500 TUTONDO

TIR

CZ1532
comando

CZ1532
comando

CENTRALE

Alimentatore interno per 10 diffusori 
508 max, senza cambiofunzioni con 
infrarossi passante

RBB1502N

AUDIO  

CONTROL - VOL

+ VOL

OFFPOWER

SCAN F.

CZ1512

TT
T

O
U RC930

TELECOMANDO
Telecomando a infrarossi per 
CZ1532.

SUFK

power

RC930

508508508508 530-10508 508 530-10

RC930
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DIFFUSIONE SONORA DI UN’ABITAZIONE CON SISTEMA SA1500 TUTONDO

TUBO  Ø 32 mm OGNI 4 STANZE

COMANDO AUDIO CZ1532-CZ1512

DIFFUSORI  ATTIVI 508

CENTRALE AUDIO RD1512-RBB1502

SCATOLA DERIVAZIONE

(2x0.75)S

(2x0.75)S

2x1.5 2x1.5

2x1.5

2x1.5 2x1.5

(2x0.75)S

(2x0.75)S(2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

(6x0,22+2x0.75)S

AMPLIFICATORE
SURROUND

ES: SISTEMA SURROUND 5.1

DIFFUSORI DA GIARDINO

SORGENTI SONORE

CENTRALE

SUBWOOFER AMPLIFICATO

DIFFUSORI P2PRO o S2PRO

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

1 cavo schermato mic
1 alimentazione 230VAC

NOTE:  Sezioni cavi solo a scopo indicativo, vedere formule su manuale tecnico. Disporre un montante BUS per piano abitativo.
Nel salotto si è predisposto un impianto indipendente, eventualmente anche questa stanza può essere predisposta con il 
comando di zona CZ1512-CZ1532 e 2 diffusori tipo 508 o 530.

M530-10

M530-10
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RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

Diffusori  attivi 508

con CZ1512

(2 X 0.75)S (2 X 0.75)S

L L+ +

comando
CZ1512
1 programma

(6x0.22+2x0.75)S

OUT
phones
jack 3,5

comando
CZ1512
1 programma 
mono 

Diffusori
attivi 
508

(2 X 0.75)S

L+

sorgente sonora 
IN  230VAC

TIF o SUF

active mic 
input bus line out

s.
nº

MADE IN ITALY

mod. RD1502

outlet Vac

R

L

aux input interface function

IR

gaingain IR 110VAC
50/60 Hz  
fuse 3AT

230VAC
50/60Hz  

fuse 1AT24VDC

IM+ -L - - + A L RIR IS

MCZ501
Microfono attivo

(3x0.75)S

MC1501

OUT

 centrale  RD1502

7      8     9    1 0   1 1  1 2

7      8     9    1 0   1 1  1 2

1      2      3     4     5      6   

1      2      3     4     5      6   

OUT INPUT

INPUT

     -

     -

+              L       R      R      

+             AA       L    ITALY

mod.CZ1512
166

OUT INPUT

INPUT

     -

     -

+              L       R      R      

+             AA       L    ITALY

mod.CZ1512
166

Con le sezioni indicate ogni montante può pilotare 10 diffusori mod. 508 oppure 15 mod. 503 o 4 mod. 530 entro i 60 mt.
La centrale RD1502 può alimentare 20 diffusori attivi 508. Per maggiori quantità aggiungere gli alimentatori serie AL o ALD.
I comandi sono in parallelo: si consiglia la stesura di diversi montanti; in questo modo, si individuano facilmente eventuali errori o guasti e si distribuiscono i carichi.

Misure di controllo: alimentazione  +   -  = 24V DC
AA  -   :  allarme attivato dal microfono attivo  = 24VDC.

CZ1532
per settare MONO:
premere contemporaneamente 

 “Scan” e “Vol  ” finchè il Led Power 
lampeggia.

per settare STEREO:
premere contemporaneamente 
“Scan” e “Vol +” finchè il Led Power 
lampeggia.

7      8     9    1 0   1 1   1 2

1      2      3      4      5      6

OUT

INPUT

INPUT

    - 

    - 

+             L      R

+             AAIR

mod. CZ1532

R

L

203

ITALY

LEGENDA:
 + : positivo (24VDC)
  L : segnale audio

    : negativo schermo
  IS : interruttore alimentatore
 AA : allarme - cambiofunzioni - 

on/off
  IM : interruttore microfono 

prioritario
P L: programma "a" canale L  a 
P R: programma "a" canale R a 
P L: programma "b" canale L b 
P R: programma "b" canale Rb 
  IR : ripetitore infrarossi

TIR
con CZ1532

AL / ALD

-- + A Pb PdPa PcIS

(6x0.22+2x0.75)S

AAL - -IS

IN OUT
+ + AAL

Alimentatore
supplementare

IR

zona 
mono
inserire 
il ponte 
a mollaIR

 n
e

l C
Z

1
5

3
2
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MANUALE TECNICO D’INSTALLAZIONE SISTEMA ST3 TUTONDO 
 SISTEMA T3 TUTONDO, 1 PROGRAMMA STEREO, SOLO REGOLAZIONE VOLUME.
Il SISTEMA ST3 è particolarmente indicato per abitazioni, ristoranti, uffici, ecc...
�Capacità massima dell'impianto: 20 diffusori da 80 ohm per canale s ( totale 40).
�I comandi CZ sono collegati tutti in parallelo per cui si consiglia di stendere diversi montanti in modo da facilitare l'eventuale ricerca guasti o 
errori e per una idonea distribuzione dei carichi (non prevedono l’accensione dell’amplificatore e dei diffusori acustici).
�Prima di collegare le linee all'amplificatore verificare con il tester in scala ohm la linea dei diffusori T3 da 80 ohm la cui impedenza deve risultare 
compresa tra massimo 2,2 Kohm e minimo 33 ohm; nel caso si rilevasse una impedenza minore o un cortocircuito, verificare i collegamenti 
dell'impianto. Consultare l'ufficio tecnico TUTONDO.  
�Tutti i collegamenti vanno effettuati ad impianto spento.
�Per un corretto uso dell'impianto, usare i comandi CZ al massimo e il volume dell'amplificatore stereo hi-fi al minimo.
�Il sistema prevede la sola regolazione del volume nelle stanze.
CARATTERISTICHE SORGENTI SONORE HI-FI
Il SISTEMA ST3 di produzione TUTONDO è collegabile ad un impianto stereo hi-fi con normale amplificatore stereo di potenza 40 - 70 W su 8 
ohm per canale.
COLLOCAZIONE
L'impianto stereo hi-fi (regia) verrà collocato dove l'utilizzo risulterà essere più comodo. 
�I comandi TUTONDO vanno installati a 100 cm dal pavimento o vicino al luogo di utilizzo (es. in camera sopra i comodini).
�I diffusori TUTONDO vanno installati a parete o a soffitto e posizionati come fossero fari direttivi che illuminano la zona d'ascolto.
ATTENZIONE:
Si raccomanda di installare l’amplificatore e le sorgenti lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione. Se montato in 
mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico e 
differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente areate. In caso di 
inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

1.5 - 2.5 m

2  - 5 m
 3.

0.6 - 1.2 m

2.5 - 5 m

UML EVO

DUA  O I
TONC OLR

+
-

2C  Z

BUONA

ABITAZIONI

R ISTORANTI ,
HOTEL, NEGOZI

24 m 26 m 210 m

29 m 212 m 220 m

MEDIA SUFFICIENTE

QUALITÁ DI SONORIZZAZIONEAMBIENTE
TIPO

SUPERFICIE COPERTA DA UN DIFFUSORE T3

15 cm

44 cm
49 cm

SPAZIO UTILE DA PREVEDERE PER OGNI APPARECCHIATURA HI-FI 

VICINO ALLE APPARECCHIATURE PREVEDERE:

DISTANZE FRA  DIFFUSORI A  PARETE  E  A  SOFFITTO

- PRESE 230VAC + TERRA PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
- ANTENNE FM , SAT, ecc.
- PRESA  TELEFONICA - INTERNET

SISTEMA ST3 SOLO REGOLAZIONE VOLUME
Diffusione sonora, 1  programma stereo

(2x0.75)S

* Schema a blocchi: attenersi alle note tecniche
del manuale d’installazione.

Diffusori  T3  80  ohm

T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3 T3

4x0.75

AMPLI

sorgenti sonore
ed amplificatore

FM 101

CZ2 CZ2 CZ1 CZ2 CZ2

+ - + - + - + -+ -

Soggiorno Camera Bagno Cucina Giardino

comandi comandi comandi comandi comandi

PRODOTTI E ACCESSORI  SISTEMA ST3 TUTONDO

CZ1
CZ2

COMANDO AUDIO PER T3 80 OHM
Regolazione volume

per 1 diffusore T3   80 ohm  (2 posti)
per  2 diffusori  T3  80 ohm  (2 posti)

NOTA: CZ1 e CZ2 scatola tonda o 503
CZ1 e CZ2 con AZ2 scatola 504

PRESA CUFFIA STEREO

Con interruttore d’inserimento ed 
esclusione dei diffusori acustici 

PC2

DIFFUSORI 80  OHM COLLEGABILI AL SISTEMA T3

Diffusori Tutondo tipo T 3 da 80 ohm. e T43 su presa 8 
ohm. Esempio:
PT3 PAPIRO da incasso, 80 ohm,

su scatola CF2.
FT3 M, G FOLIO da incasso, 80 ohm,

su scatola CF2.
ST3  SYDNEY da parete o da scaffale,

80 ohm (+ supporto SOV500).
RT3 M, G RIO da parete o da scaffale,

80 ohm.
MT3  diffusore da giardino 80 ohm.
ST3EX  SYDNEY ambienti esterni, 80 ohm.
KT3 M, G KRONO da incasso per controsoffitti,

80 ohm.
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S T 3

TUNER

TUNER

LI
AMP

I
AMPL

 tou

 out

+

+

+

+

-

-

-

-

L

L

R

R

+  - +  - +  - +  - +  - +  - +  - +  -

 Diffusori T3  80 ohm o T43 su 80 ohm

Amplificatore
massimo 60+60 W su 8  ohm

Amplificatore
massimo 60+60 W su  8  ohm

Comando
Audio
CZ1

Collegare i diffusori T3 
in modo equo 
tra i canali R e L.
Es: 3 su R, 3 su L.

Collegare i comandi  CZ1
in modo equo tra i canali R e L.

Es: 3 su R, 3 su L.

T3 T3

+        - +        - +        - +        -

T3
80 ohm

T3
80 ohm

T3
80 ohm

T3
80 ohm

T3 T3 T3 T3 T3 T3

L R L R

L

R

-
-

diffusori diffusore diffusore

Diffusione sonora con regolatori di volume CZ1 per 1 diffusore 80  ohm, CZ2 per 2 diffusori 80  ohm.

Attenzione: settare i diffusori T3 o T43 su 80 ohm.

Comando
Audio
CZ2

Comando
Audio
CZ1

OUT

INPUT
     -

     -

ITALY

mod.CZ1

OUT

INPUT
     -

     -

ITALY

mod.CZ1

OUT

INPUT

     -      -

     -     -L      R       

ITALY

L                  R

mod.CZ2

DIFFUSIONE SONORA DIRETTA CON DIFFUSORI T3 80 OHM

DIFFUSIONE SONORA T3 DIRETTA CON REGOLATORI DI VOLUME

Attenzione: settare i diffusori T3 o T43 su 80 ohm.
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Diffusione sonora con regolatori di volume CZ1 volume per  1diffusore 80 ohm, CZ2 per 2 diffusori 80 ohm. 

Amplificatore
massimo 60+60 W su 8  ohm

Collegare i comandi CZ1 in modo

equo tra i canali R e L

es: 3 su R (Right) 3 su L (Left)

L
-
-
R

UN R
T

E

PL
A

I
M

 out

+

+
-

-

Audio 
Control 

CZ2 

Doppio
interruttore Interruttore Interruttore

Audio 
Control 

CZ1

Audio 
Control 

CZ1

+        - +        - +        - +        -

T3
diffusori 80 ohm 

T3
diffusore 80 ohm

T3
diffusore 80 ohm 

L R L R

OUT

INPUT
     -

     -

ITALY

mod.CZ1

OUT

INPUT
     -

     -

ITALY

mod.CZ1

OUT

INPUT

     -      -

     -     -L      R       

ITALY

L                  R

mod.CZ2

Attenzione: settare i diffusori T3 o T43 su 80 ohm.

DIFFUSIONE SONORA T3 CON REGOLATORI DI VOLUME E INTERRUTTORI

S T 3

DIFFUSIONE SONORA DI UN’ABITAZIONE (SOLO REGOLAZIONE VOLUME)

COMANDI T3, SERIE  CZ ...

SCATOLA DERIVAZIONE

DIFFUSORI 80  OHM (settare i diffusori T3 o T43 su 80 ohm)

SORGENTI SONORE

AMPLIFICATORE STEREO

2

2

4

4

4

4

4

2

2 4

2

4

4

4

4

4

4

4
2

2

DIFFUSORI  "MAX"
DA GIARDINO
MT3 O MT43 SETTATI
SU 80 ohm
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S A 5 0 0 / 1 0 0 V

MANUALE TECNICO SISTEMA  SA500/100VDIFFUSIONE SONORA AMBIENTI PUBBLICI

 SISTEMA PA Public address TUTONDO

�Ideale per hotel, ristoranti, supermercati, uffici, industrie, sale riunioni, musei, villaggi, centri commerciali, comunità, ecc...
�Facile da installare: la sua struttura modulare permette piccole e grandi diffusioni sonore.
�Diffusioni sonore da 1 programma omogeneo a 9 programmi selezionabili.
�Selezione per chiamate microfoniche dirette sulle zone o generali.
�Ogni diffusore attivo è dotato di un amplificatore autonomo.
�Pratico e funzionale: permette regolazioni di volume generale, per zone, per locale e per singolo diffusore.
�L'RD501, l’RD561, l’RD4501 e MR9005 dispongono di un alimentatore interno in grado di pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 
7 tipo 530. Per maggiori quantità aggiungere gli alimentatori supplementari serie AL e ALD.
�Cavi ai diffusori attivi: utilizzare cavo schermato (vedi tabelle).
�Il sistema 500 è interfacciabile con amplificatori finali di potenza per linee audio a tensione costante 100V (per grandi impianti, città mercato, 
villaggi turistici, grandi insediamenti industriali).
�La diffusione sonora P.A. può essere eseguita con il solo sistema 500 attivo, oppure mista attivo e 100V, o solo 100V.
�È consigliato installare un diffusore attivo in prossimità della centrale per il monitoraggio delle sorgenti sonore.
�I sistemi audio per l’evacuazione audio a norma EN60849 vanno progettati e seguiti da personale tecnico TUTONDO. 

CARATTERISTICHE SORGENTI SONORE

Utilizzare sorgenti sonore hi-fi indipendenti: Tuner, CD, HDD, ecc... (Attenzione: Compatti, Mini, Midi dispongono di un unico segnale audio).

ATTENZIONE:

Si raccomanda di installare il CENTRALE e le espansioni lontano da fonti di calore e umidità lasciando liberi i fori per l'aerazione.
Se montato in mobili chiusi provvedere ad un sufficiente raffreddamento. La distanza da materiali infiammabili deve essere min. 500 cm. 
L'inversione di collegamenti o il cortocircuito possono provocare danni al sistema e alle apparecchiature collegate.
Le apparecchiature dell'impianto di diffusione sonora alimentate con linea elettrica 110-230Vac devono essere  protette da magnetotermico 
e differenziale da 0,03A e collegate ad una efficiente messa a terra. Le apparecchiature devono essere sufficientemente raffreddate. In caso 
di inosservanza di queste norme e delle istruzioni indicate nel presente manuale ed in allegato ad ogni apparecchiatura, si declina ogni 
responsabilità per danni a cose o persone conseguenti all'uso o interruzione d'uso degli apparecchi e del sistema.

DISTANZE CONSIGLIATE FRA DIFFUSORI
A PARETE E A SOFFITTO

15 cm

43 cm
49 cm

QUALITÀ DI SONORIZZAZIONE

BUONA MEDIA SUFFICIENTE

SALE CONFERENZE 

NEGOZI

RISTORANTI - HOTEL

IPERMERCATI 

6

8

9

20

8

11

12

40

10

20

20

70

AMBIENTE TIPO

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

+ POSITIVO  24 VDC       
  L LINEA DI SEGNALE AUDIO                
  - NEGATIVO  SCHERMO     
  I NTERRUTTORE MICROFONO     M

  I INTERRUTTORE MICROFONOA

PRIORITARIO
  I INTERRUTTORE ALIMENTATORES

 A ALLARMEA

LEGENDA SISTEMA ATTIVO :   

3±4 m

3±8  m

3±8 m

SPAZIO UTILE DA PREVEDERE PER OGNI APPARECCHIATURA 

* LE  TROMBE  ATTIVE  HANNO  MAGGIORE  EFFICIENZA ; SONO  ADATTE  PER 
PARCHEGGI, INDUSTRIE  SOLO  PER  CHIAMATE  MICROFONICHE.
* ATTENZIONE ALL'ACUSTICA AMBIENTALE: VEDI L'UFFICIO TECNICO TUTONDO.

VICINO ALLE 
APPARECCHIATURE : 
  
�PRESE 230VAC + TERRA
PROTETTE DA DIFFERENZIALE 
�ANTENNE FM , SAT, ecc.
�PRESA TELEFONICA - INTERNET

DIFFUSIONE SONORA: SUPERFICIE COPERTA DA UN DIFFUSORE
Vedi capitolo "REGOLI”
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SISTEMA ATTIVO P.A. SA500/100V 

MR9005  MATRICE PROGRAMMABILE

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

RD561
CENTRALE

MCZ505

CD

sorgenti sonore

TUNER

HDD

MIXER

Schema a blocchi: attenersi alle note tecniche del manuale di installazione.

FM 101

Diffusori 
100V

Diffusori
attivi
508

Diffusori
attivi
530

Diffusori 
attivi
100V

Es: 6 programmi musicali con messaggi selettivi microfonici. Ristoranti, pizzerie, supermercati, esposizioni,  grossisti, hotel, zone comuni, ecc... (Espandibile)

Es: 9 programmi stereo: centri commerciali, supermercati, hotel, ristoranti, industrie, aeroporti, ambienti polivalenti, centri sportivi.

Schema a blocchi: attenersi alle note tecniche del manuale di installazione.

centrale audio

DAR91

DAR91

base microfonica
selettiva
digitale
prioritá 1

zona
alta potenza
4÷8 ohm

zona
ampia 
lontana
diffusori 100V

zona
ampia
diffusori attivi

zona
ampia
vicina
diffusori attivi

zona
piccola 
o monitor
diffusori 8 ohm

base microfonica
selettiva
prioritá 2

base microfonica
di zona
prioritá 3

per “allarmi”
registratore 
digitale

per “allarmi”
registratore 
digitale

musica

FM 101FM 101

TT T OU

a x ima  r  u io  d t

+++++

-----

zonezonezonezonezone

MR9005

MRE9005

TT T OU

DAR9

TT T OU

DAR9

ALD

AMPLIFICATORE
STEREO

CZ9/91
CZ830

P O W E R A M P L I F I E R

P O W E R A M P L I F I E R

AUDIO

CONTROL

AUDIO

CONTROL

AUDIO

CONTROL

AUDIO

CONTROL

AUDIO

CONTROL

TT
T

O
U

REMOTE MIXER RM507

Amplificatore 100V

Zona 5 Zona 6

CZ1512

TUNER

CD

HDD

DVD

power

P O W E R A M P L I F I E R

Diffusori 
attivi
508

BUILDING
AUTOMATION

BUILDING
AUTOMATION

AMPLIFICATORE
100V
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PRODOTTI E ACCESSORI SISTEMA ATTIVO P.A. SA500

ACCESSORI SISTEMA P.A. S9005 TUTONDO

RD501

RD4501

RD561

CZ501

CZ1501

ATM502T

AIP502

AUDIO  
CONTROL

VOLUME

ON/OFF SCAN F.

CENTRALINI

CENTRALE 

6 ingressi, 6 zone 
indipendenti, alimentatore da 
150 W

1 selettore ingressi, con 
processore audio e 
alimentatore da 150 W 6 zone 
regolabili

4 programmi indipendenti, 1 
chiamata generale (allarme), 1 
alimentatore interno 150W per  
20 comandi CZ5501. 

ZONE 1 ZONE 3 ZONE 5ZONE 2 ZONE 4

DZ505

PS10Z1

ZONE 1 ZONE 3 ZONE 5ZONE 2 ZONE 4

CR505

PS10Z1

DISTRIBUTORE

SELETTORI DA RACK

COMMUTATORE
7 ingressi
5 uscite regolabili

Distributore di segnale audio 
attivo
1 input
5 outputs

Selettore 10 zone
per MCZ510

On/off regolazione volume
priorità allarme

COMANDO DI ZONA 
PER DIFFUSORI ATTIVI

Regolazione volume

COMANDO DI ZONA 
PER DIFFUSORI ATTIVI

INSERIMENTO AUTOMATICO

INTERFACCIA TELEFONICA

Inserimento automatico di 
programma locale

Per chiamate microfoniche 
da telefoni interni

TT T OU

ii r   m   t xu od aa

+++++

-----

zonezonezonezonezone

+++++

-----

zonezonezonezonezone

TT T OU

m iu  rd oa ta xi
e p n i nsax o

MR9005

CENTRALE STEREO

9 programmi indipendenti, 
cambiofunzioni, comando 
MAIN, 5 zone.
Ingresso microfonico attivo.

MRE9005

ESPANSIONE STEREO

Espansione stereo per 5 
zone.

CZ2512

CZ5501

Selezione 2 programmi
On/off, regolazione volume
priorità allarme

Selezione 5 programmi
On/off, regolazione volume, 
priorità.
Uscita attiva.

COMANDO DI ZONA 
PER DIFFUSORI ATTIVI

COMANDO DI ZONA 

MCZ505

MC1501

MC500

MCZ501

BASI  MICROFONICHE

Microfono attivo con din-don 
priorità e volume, pulsante 
elettronico
Come sopra, pulsante 
meccanico.

Microfono attivo con din-don 
priorità e messaggi su 5 zone.

Microfono attivo da incasso.

PRESA CUFFIA STEREO

Con interruttore 
d’inserimento ed esclusione 
dei diffusori acustici 

PRESA CUFFIA STEREO 
ATTIVA

Per diffusori attivi. 

PC2

PC1502

CZ830

COMANDO AUDIO 
�on/off sorgenti sonore hi-fi 
�on/off diffusione di zona
�Regolazione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma
con display digitale  
�cambiofunzioni
con indicatore a display 
�priorità chiamata generale
�Muting

MC1

MODULO MICROFONICO
 
Modulo microfonico per 
messaggi selettivi o generali. 
Selettore con display

R1

RICEVITORE

Ricevitore per telecomando 
RC1NTR.

RC9

TELECOMANDO

Volume, toni, cambio 
programmi , cambiofunzioni. 

S2Z9000
SCHEDA
Scheda selezione 2 zone.

MC9000

BASE  MICROFONICA

Base microfonica attiva a controllo 
digitale.

DIFFUSORI ATTIVI COLLEGABILI AL SISTEMA 500 e 9005

Serie attiva 508 da 8W Es: P508.
Serie attiva 530 da 30W settabile 10-20-30W Es: P530

DIFF. COLLEGABILI ALLE 
CENTRALI MR9005 - MRE9005

Serie 8 ohm Es: P2, S2, F2

S MAR G
ORP

TT
T

O
U

1
S

2
S

3
S

4
S

D
ig

ita
l r

e
m

o
te

 c
o

n
tr

o
l

CZ91

S8Z9000
SCHEDA
Scheda selezione 8 zone.

COMANDO AUDIO 
�on/off sorgenti sonore hi-fi 
�On/off diffusione di zona
�Regolazione volume digitale
�Toni alti, bassi, bilanciamento
�cambio programma
con display digitale  
�cambiofunzioni
con indicatore a display 
�priorità chiamata generale

ALIMENTATORI 
SUPPLEMENTARI

AL505A

ALD516

AL536

ALD526

Servoassistito (da quadro) 
stabilizzato  24V  per 20  
diffusori attivi 508

Servoassistito (per rack) 
stabilizzato  24V  per 20  
diffusori attivi 508

Servoassistito (per rack) 
stabilizzato  24V  per 20+20  
diffusori attivi 508

Servoassistito (per rack) 
stabilizzato  24V  per 20+20+20  
diffusori attivi 508

power

power

power

power

MCZ510 Per 10 zone.

CZ9

esc/off IR
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+ +

IN OUT

L L

(2X0.75)S (3X0.75)S

(2X0.75)S

(3X0.75)S

(3X0.75)S

RD501

+L

IS AA

CZ1512
CZ501

ALIMENTATORI
ALD516/526/536

AMPLIFICATORE

IN  1V

OUT

230VAC

508/530

NOTE:
�Il centralino attivo RD501 può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530; per maggiori quantità inserire gli alimentatori supplementari serie ALD.
�Le sezioni dei cavi schermati sono solo indicative (vedere tabella sezioni); con (2x0.75)S si possono collegare 10 diffusori 508 entro 60 m, 20 entro 30 m o 5 entro 120 m.
�Per comandi di zona e alimentatori supplementari, vedere l’elenco prodotti e accessori.

+  POSITIVO (24V)
 L  LINEA DI SEGNALE AUDIO ATTIVO
 -  NEGATIVO SCHERMO
 LL   SEGNALE AUDIO PRE 1V
 AA   ALLARME

LEGENDA   :

NOTE:
�Il centralino attivo RD561 può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530; per maggiori quantità inserire gli alimentatori supplementari serie ALD.
�Le sezioni dei cavi schermati sono solo indicative (vedere tabella sezioni); con (2x0.75)S si possono collegare 10 diffusori 508 entro 60 m, 20 entro 30 m o 5 entro 120m.
�Per comandi di zona e alimentatori supplementari, vedere l’elenco prodotti e accessori.

DIFFUSIONE SONORA: MUSICA E MESSAGGI MICROFONICI SELETTIVI, 6 ZONE REGOLABILI

DIFFUSIONE SONORA: MUSICA E MESSAGGI MICROFONICI SELETTIVI, 6 ZONE INDIPENDENTI

S A 5 0 0 / 1 0 0 V

Mixer

TT
T

O
U

MASTER

VOLUME

SPEAKERS

VOLUME

CONFERENCE

UNIT

BASS TREBLE

MIC MIC  AUX AUX

Power

Peak

On/off

Active input

level

MIC       AUX MIC       AUX

dvd

tuner

cd player

+L LL AA +L LL AA

+
L

+L LL AA

+
L

+L LL AA +L LL AA +L LL AA + L I1 IA+ I2 I3 I4 I5 I6

+S AA

+

+ +

IN OUT

L L

(2X0.75)S (3X0.75)S

(2X0.75)S

RD561

+L

IS AA

CZ2512

ALIMENTATORI
ALD516/526/536

AMPLIFICATORE

IN  1V

OUT

230VAC

508/530Mixer

TT
T

O
U

MASTER

VOLUME

SPEAKERS

VOLUME

CONFERENCE

UNIT

BASS TREBLE

MIC MIC  AUX AUX

Power

Peak

On/off

Active input

level

MIC       AUX MIC       AUX

dvd

tuner

cd player

+ L LL AA

+
L

+
L

MCZ505
MCZ510
MCT505
(MCZ501)

MCZ505
MCZ510
MCT505
(MCZ501)

EVENTUALE 
DAR91

EVENTUALE 
DAR91

+ L I1 IA+ I2 I3 I4 I5 I6

+S AA

+

+ + L LL AA+ + L LL AA+ + L LL AA+ + L LL AA+ + L LL AA+

508/530 508/530

+  POSITIVO (24V)
 L  LINEA DI SEGNALE AUDIO ATTIVO
 -  NEGATIVO SCHERMO
 LL   SEGNALE AUDIO PRE 1V
 AA   ALLARME

LEGENDA   :

508/530 508/530
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PS10Z1      selettore

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INPUT

REMOTE CONTROL IN

PROGRAM
LINE

PRIORITY
LINE MICRO

IN

cd player

tuner

RD501
centralino attivo 

Base Microfonica
MCZ510

MASTER
OUT

LL

L

-

-

+

+

L -++

+

+ +-

-

- -L L L

L IS IS IS

IS

IS

IS

AA AA AA

AA

AA

AAAA

AA

+ L - - - -- +

L+

L+

-L+

L IM IA+L IS+

(2x0.75)S10x0.35

(3x0.75)S

(2x0.75)S

(2x0.75)S

508

508

Diffusori
attivi  508

CZ1501
CZ500A
comando 
di zona

ALD516 - 526 - 536

INPUT OUT
OUT

SERVO
(3x0.75)S(3x0.75)S

(2x0.75)S

ZONA 1

ZONA 5 ZONA 7

+

+

+

+I I

I

I

L

L

L
IN

LIN

OUT OUTIN IN

(3 X 0,75)S

(2X 0,75)S

6X 0,35

I1 I10 IG

BUS ESPANSIONE

OUT 
TZ 510

oppure 
base 
MCZ510

+
I

L

TZ510 MC501/500 RD4501

+ +L - AA+L -  IS A AL

(2X0.75)+S

2X1.5  TWISTATO

CAVO
SX LIN 12

(2X0.75)+S 5X0.35

(2X0.75)+S

+

Pa =L
Pa=L

(2X0.75)+S
(2X0.75)+S (3X0.75)+S

(3X0.75)+S

(6x0.22+2X0.75)S

Alimentatore
ALD516 - 526 - 536

508

508508508

Mixer 
OUT

+ + L  -  IS AA +  L  - A AL IS

IS

ISAA

AA

+

+  - IS

3 2 1 +   Ln  Pe  Pd   Pc   Pb  Pa Pa  Pa I A  -   I M  I S IA  -

IA  - +  + 

+  -  AA P d e Sb ca P I         P     P    P   +  -  AA P d e Sb ca P I         P     P    P   +  -  AA P d e Sb ca P I         P     P    P   +  -  AA P d e Sb ca P I         P     P    P   +  -  AA P d e Sb ca P I         P     P    P   

+ -  A  A P Sb c d ea I     P     P     P    P     + -  A  A P Sb c d ea I     P     P     P    P     + -  A  A P Sb c d ea I     P     P     P    P     + -  A  A P Sb c d ea I     P     P     P    P     + -  A  A P Sb c d ea I     P     P     P    P     

+     -  IS

1 2 3 4 5I   I   I   I   I +  L  -   IM   L  -   IS   L  -   IS   L  -   IS   L  -   IS   L  -  IS   L  -   IS   L  -   IS+ + 

in power 24 VDC       zone 5

Espansion BUS selector mic. in in Pe24 VDC in Pd in Pc in Pb 3in Pa 2in Pa 1in Pa

zone 3zone 4 zone 2 zone 1

1 2 3 4 5I   I   I   I   I + L  - I M  L  -  IS  L  -  IS  L  -  IS

PaPbPcPd

 L  -  IS  L  -  IS  L  -  IS  L  -  IS

CR505

IN INOUT OUT

+  +  +  L  L  L  -    -    -    

ZONE 1

OUTOUT

ININ

IN

PROGRAMMA Pa1

100V PM amplificatore

CZ5501
CZ2512
comando

CZ500A
CZ1501
comando

sorgenti  sonore

PULSANTE
ALLARME
GENERALE

a

b

c

d

Pa =LPa =L

+ L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IS AA + L - IM IA+ L - ISI1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

AUDIO  
CONTROL

VOLUME

ON/OFF SCAN F.

POWER

AUDIO  
CONTROL

VOLUME

ON/OFF SCAN F.

POWER

T4
(100 V)

NOTA: 1) Le sezioni illustrate sono indicate sul manuale d'installazione (vedere tabelle sezioni).
2) Nell'esempio illustrato si utilizza l'alimentazione (+) del centralino in grado di pilotare 20 diffusori attivi
tipo 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530.
Per maggiori quantità aggiungere alimentatori AL e ALD nelle zone interessate (es: zona n. 7) 

NOTE: 1) L'alimentatore AL 505/ALD516 può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 50 tipo 503 o 7 tipo 530.
Per maggiori quantità aggiungere l'alimentatore sulle zone interessate. Vedi es: Zone 1.
2) Le sezioni illustrate sono indicative; vedere tabelle sul manuale d'installazione.

TT
T

O
U

MASTER

VOLUME

SPEAKERS

VOLUME

CONFERENCE

UNIT

BASS TREBLE

MIC 1 MIC 2 AUX5 CONFERENCE

INPUT LEVEL

MIC/AUX3

REMOTE MIXER RM507

MIC MIC  AUX AUX

Power

Peak

On/off

Active input

level

MIC       AUX MIC       AUX

AUX6MIC/AUX4

+  
L  
-    

DIFFUSIONE SONORA:  MUSICA, MESSAGGI MICROFONICI SELETTIVI

DIFFUSIONE SONORA 5 ZONE, CON SELEZIONE PROGRAMMI, MESSAGGI MICROFONICI SELETTIVI

S A 5 0 0 / 1 0 0 V

Alimentatore
ALD516 - 526 - 536

DATM
dispositivo
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DIFFUSIONE SONORA HI-FI CON SELEZIONE DI ZONA, 4 PROGRAMMI,
ALLARME PRIORITARIO (ES: HOTEL, COMUNITÀ, UFFICI)

Diffusori  attivi 503/508/530
es:P508
     S508
     F508
     R508

E
s:

 P
ia

n
o

 T
e

rr
a

E
s:

 P
ia

n
o

 1
°

E
s:

 P
ia

n
o

 2
°

ATTENZIONE !!
Inguainare la parte 

scoperta dello schermo.

Diffusori attivi

 -
 L
 +

 -
 L
 +

+  POSITIVO (24VDC)
 L  SEGNALE AUDIO
 -  NEGATIVO e SCHERMO
 IM   INTERRUTTORE PRIORITÀ 
MICROFONO
 IS INTERRUTTORE ALIMENTATORE
AA ALLARME
Pa Pb Pc Pd     PROGRAMMI AUDIO
Pe PROGRAMMI LOCALE (es: TV  HOTEL)

LEGENDA:

Alimentatore remoto

Esempio di
Alimentatore in regia

NOTA: L’eventuale programma locale Es: la TV di camera, va collegato con un cavo
schermato con il filo positivo nel morsetto “Pe” e lo schermo nel “-”.
In certe circostanze può essere necessario un trasformatore di isolamento.

comando
CZ5501

7     8      9    1 0   1 1  1  2

1     2      3     4      5     6   

MCZ501
MC500

(3x0.75)S

         Pe     Pd      P c      P  b   P  a     -

     -AA

ITALYmod.CZ5501
92

+    +     L
OUTOUT

(6x0.22+2x0.75)S

Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più cavi montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando 
CZ5501/CZ605/CZ505 (si consiglia al massimo 5 comandi per montante).

-

-

-

-

+

+

A

A

Pb

Pb

Pd

Pd

Pa

Pa

Pc

Pc

IS

IS

MADE IN ITALY

110VAC
50/60 Hz  
fuse 3AT

230VAC
50/60Hz  

fuse 1AT24VDC
R

L

aux a input aux b input aux c input aux d input MADE IN ITALY
active mic 

input bus line out

gain gain gain

s.
nº

gain
mod. RD4501 -- + A Pb PdPa PcIM+ -L IS

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

a

b

c

d

sorgenti  sonore

(6x0.22+2x0.75)S

(6x0.22+2x0.75)S

(6x0.22+2x0.75)S

AA

AA

L

L

-

-

-

-

IS

IS

IN

IN

OUT

OUT

+

+

+

+

AA

AA

L

L

Alimentatore
supplementare

CENTRALE

 centrale  RD4501

AL / ALD

AL / ALD

IN  230VAC/110VAC

Esempio di Alimentatore locale

Alimentatore
locale
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110Vac  FUSE 6.3AT
230Vac  FUSE 3AT

OUT 5OUT 5

LRL

OUT 1OUT 1 OUT 2OUT 2 OUT 4OUT 4OUT 3

OUT 1

__

OUT 2

_
I

I

AUX 3

L RL RR

AUX 1
IN OUTOUT OUTOUT

AUX 2
IN IN

_

OUT 3

_ _

OUT 4

__
__

C+
__

C-++
L R

OUTOUTOUT
AUX 4

IN
AUX 5

IN OUT

OUT 5

_ _

NET CONTROL

+
__

+ C+C-
_ _

RS232

INTERFACE FUNCTION

11I 12II10I97 I8

AUX 8

L

AUX 6

__
L R

AUX 7

__
LR

AUX 9

R
__

L
_ _

R

I
INPUTS

32 I1 I 5II4

1

6

2 3

EXPANSION BUS

MAX 200W

SWITCHED

OUTLET

4 5

4

1

5 6

32

IN 
SIGNAL 2-POS

1-GND

2-POS

1-GND

3-NEG

3-NEG

3-NEG

3-NEG

1-GND

2-POS

1-GND

2-POS

OUT
SIGNAL

CH B CH A

IN 
SIGNAL

OUT
SIGNAL

SPEAKERS SPEAKERS

CH ACH B

+ +- -

4÷80 4÷80

220 Vac
50 Hz

FUSE

4 AT

8 AT

MADE
in

ITALY

MOD. PS3300
3400

! RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION
RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

SPEAKERS

0     50V 70V  100V

220 Vac
50 Hz

FUSE

2 AT

4 AT

MADE
in

ITALY

MOD. PM3120V
3200V

! RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION
RISCHIO DI FOLGORAZIONE

NON APRIRE

ATTENZIONE

INPUT
AUDIO SIGNAL

OUTPUT
AUDIO SIGNAL

2-POS

1-GND

3-NEG

3-NEG

1-GND

2-POS

+ +- - -L L LIS ISAA AAAA

(2x0.75)S

(2x0.75)S

(3x0,22+2x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

(3x0.75)S

2x1.5

2x1.5 TWISTATO

2x1.5

(2x0.75)S

alimentatore 
per diffusori attivi
AL505 - ALD516,
526, 536

espansione
MRE9005

amplificatore finale stereo

MR9005

amplificatore 100V

OUT1

Prog. 1

Prog. 2

Prog. 3

Prog. 4

prog. 5
registratore digitale
per “spot”

“ALLARMI”

allarme  I

L

M
U
S
I
C
A

R

OUT2

IN

IN

IN

INPUT OUT
OUT

SERVO

FM 101FM 101
TUNER

CD

DVD

zona 1
alta potenza
4÷8 ohm

zona 2
ampia e 
lontana
Diffusori 100V

zona 3
ampia
Diffusori attivi

zona 4
ampia
vicina
Diffusori attivi

zona 5
piccola 
o monitor
Diffusori 8 ohm

9 base    III
      attiva
      selettiva 

7 base mic   IV
      zona 2

      6 
base mic       V
attiva zona 1

8

CZ9-91
CZ830

CZ9-91
CZ830

CZ9-91
CZ830

CZ9-91
CZ830

CZ9NTC

T4

508

508

8 ohm 8 ohm

- IS AA AAL+ -

-

-

L

L

L

+

+
+

RC9NTR oppure RC930 con CZ930

RC9NTR oppure RC930 con CZ930

R1NTR

telecomando

telecomando

DAR91

VOICE

REC

PLAY

REC

TT T OU
Digital audio recorder

DAR9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOICE

EFFECTS

AUX LEVEL

(rear)

MIC LEVEL

IN MIC
CHIMEALARM

FUNCTIONS

DAR91

VOICE

REC

PLAY

REC

TT T OU
Digital audio recorder

DAR9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

VOICE

EFFECTS

AUX LEVEL

(rear)

MIC LEVEL

IN MIC
CHIMEALARM

FUNCTIONS II

I, II, III, IV, V = livelli di priorità.

NOTE: 1) Per i particolari di collegamento vedere la pagina seguente ed il libretto di istruzione dell’MR9005.
2) Le sezioni dei cavi illustrate sono indicative.

Diffusione sonora hi-fi di programmi musicali differenziati,  selezione microfono per zona o generale,
messaggi generali di allarme, “Spot” su zone, orologio programmabile.

SISTEMA A MATRICE PROGRAMMABILE S9005: CONFIGURAZIONE C1 E C2
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+
+

-
-

-
L

L
L

IS
IS

A
A

A
A

A
A

IN
P

U
T

O
U

T
O

U
T

S
E

R
V

O

-
IS

A
A

A
A

L

+

-
L

+

(2x0.75)S

2x1.5 2x1.5

(2x0.75)S

(3x0.22+2x0.75)S

attivi
508/530

attivi
508

attivi
508

8 
ohm

8 
ohm

--

-

LL

L

++

+

7      8      9    10    11    12

1      2      3      4      5      6

ITALY

     -+            C + s -s-   C     I       I     
OUT

CZ9NTCmod.

I

I

L RL RR

OUT 3

_ _

OUT 4

__
__

C+
__

C-++
L R

OUT 5

_ _

NET CONTROL

+
__

+ C+C-
_ _

11I 12II10I97 I8

I
INPUTS

32 I1 I 5II4

1

6

+ +

comandi di zona
o ricevitori r1ntr
per telecomandi rc9nt

zona 5
stereo

zona 4
stereo

zona 3

MR9005  

alimentatore 
per Diffusori attivi
AL505 - ALD516 - 526 - 536

CZ830/CZ9/CZ91

+ L - IS-+ L - IM-

MADE IN ITALY

DAR91mod.

RS 232
I9I8I7I6I5I4I3I2I11 2 3 4 -

D
A

R
9

B
O

T
H

OUT AUXACTIVE OUTACTIVE INPRIORITYSTART INPUTSMODE IN AUX

LEVEL

S.
Nº

I

I

AUX 3AUX 3

L RL RR

AUX 1
ININ OUTOUT OUTOUT

AUX 2AUX 2
ININ ININ

OUT 3

_ _

OUT 4

__
__

C+
__

C-++
L R

OUTOUT
AUX 4AUX 4

ININ
AUX 5

ININ OUT

OUT 5

_ _

NET CONTROL

+
__

+ C+C-
_ _

RS232

INTERFACE FUNCTION

11I 12II10I97 I8

AUX 8

L

AUX 6

__
L R

AUX 7

__
LR

AUX 9

R
__

L
_ _

R

I
INPUTS

32 I1 I 5II4

1

6

2 3

EXPANSION BUS

MAX 200W

SWITCHED

OUTLET

4 5

4

1

5 6

32

+ L - IS-+ L - IM-+ -

MADE IN ITALY

DAR91mod.
FUSE 1AT

POWER

RS 232
I9I8I7I6I5I4I3I2I111= KEY DISABLE

1= KEY ENABLE

2
2= 1 MINUTE

2= TIME. CONTACT

3

3= VOICE

3= EFFECT

4

4=

4=

-

D
A

R
9

B
O

T
H

OUT AUXACTIVE OUTACTIVE INPRIORITYSTART INPUTSAC INPUT

20 - 24 Vac
600mA

 24 Vdc

DC INPUT MODE

MODE ON

MODE OFF

IN AUX

LEVEL

S.
Nº

SUF
+ I5

1I 2I

6I

1I

7I
2I

8I
3I

9I
4I

10I
5I

11I
+L I +L I

+L I

++ ++ +

+L

L LL L

6 
messaggi 

zona 1

DAR91  registratore digitale per “ALLARMI”

DAR91  registratore digitale per “SPOT”

MR9005  

7 
messaggi 

zona 2

MCZ501
MC500
MC500XLR

MCZ501
MC500
MC500XLR

MCZ505
MCT505
MCZ510

allarme
priorità’

BASE MICROFONICA
SELETTIVA

I

L
+

U S C I T E

I N G R E S S I

COLLEGAMENTI MATRICE PROGRAMMABILE MR9005 CONFIGURAZIONE C1, C2 

(2x0.75)S
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Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più montanti 
possibili (5x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando CZ2512 al 
massimo 5 comandi per montante.

+    L    -    AA

+    L    -    

+    L1    L2    -    AA   (R522)

+    Pa    Pb    -    AA   (CR505)

comando  CZ2512

comando  CZ1501 

Diffusori  attivi
503
508
530

Diffusori  attivi
503
508
530

Diffusori  attivi
503
508

Diffusori  attivi
503
508
530

CZ2512
comando 
audio
attivo
2 programmi
con prioritá

CZ1501
CZ1512
comando
audio
attivo 
con
prioritá

CZ501
comando audio
attivo
 

 -
 L
 +

 -
 L
 +

 -
 L
 +

 -
 L
 +

 -
 L
 +

 -
 L
 +

 +

 +

7      8      9    10    11    12

1      2      3      4      5      6

7      8      9    10    11    12

1      2      3      4      5      6

OUT

INPUT

     -

     -

+             L 

A+            A      L

ITALY

CZ1501mod.

7      8      9    10    11    12

1      2      3      4      5      6

comando   CZ501

OUT

OUT

OUT

OUT

centralino   attivo

centralino   attivo

TUTONDO
RD561 - RD501 - R522 - R1500

TUTONDO
RD561 - RD501 - R522 - R1500 - CR505

TUTONDO
R5501 - CR505 - RD4501

TUTONDO
RD561 - R522 - CR505

comando audio attivo

CZ5501

5  programmi
con priorità

 -
 L
 +

 -
 L
 +

comando
CZ5501

7      8      9    10    11    12

1      2      3      4      5      6

OUT

INPUT
     -

     -

ITALY

L

L

mod. CZ501

OUT

INPUT

     -

     -

+             LL      LR      Pa     Pb

+             AA    Pa      PbITALY

mod.CZ2512
R      R

L      L

Pe Pd Pc Pb Pa     -

     -AA

ITALYmod.CZ5501

+    +     L
OUT

Note:

1 Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più 
montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni 
comando CZ5501 al massimo 5 comandi per montante.

2 il comando CZ5501 può pilotare fino a 6 diffusori attivi 508, 
oppure 20 con il positivo + in ponte tra ingresso e uscita (++).

3 con la centrale RD4501 si ricevono 4 programmi, il 5° 
programma può essere locale.
Es: l’audio della TV della camera.

 Comandi audio sistema attivo 500
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COMANDI AUDIO SISTEMA 100V, REGOLAZIONE VOLUME, 50W O 20W. 

100

100
0

0

100V 0

+

NOTE: la potenza del diffusore o dei diffusori non deve superare la potenza dell’attenuatore. 
Es: Max 20W per CZ100V20 e CZ100V20R; Max 50W per CZ100V50 e CZ100V50R.

- AA 100VOUT 0 0

AUDIO
LINESPEAK.

PRIORITY
24Vdc

Diffusori           100V
Es: 
PT4, FT4,
KT4, ST4, 
RT4, ecc.

massima
potenza totale
come
l’attenuatore

cavo twistato

cavo twistato

-

AMPLIFICATORE 100V   Es: PP3120V o PP4120V

priorità - allarme 24VDC

Modello:
CZ100V20 massima potenza collegabile 20W.
CZ100V20R massima potenza collegabile 20W con relè priorità - allarme.
CZ100V50 massima potenza collegabile 50W.
CZ100V50R massima potenza collegabile 50W con relè priorità - allarme.

ATTENUATORE
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n° diffusori attivi 
collegabili tipo 
508/530-10W

per ogni montante

N°dei diffusori attivi
collegabili tipo  508/530-10W

per ogni montante

N°dei diffusori attivi
collegabili tipo  503
per ogni montante

Lunghezza massima del montante BUS

(6 x 0.25 + 2 x 0.75) S

120 m

60 m

510

1020

centrale  o  
alimentatore                 TUTONDO

derivazione

10 m   

Sezioni e distanze del montante BUS

(2 x 0.75) S (2 x 2.5)S

93 m

60 m

30 m

n° diffusori attivi 
collegabili tipo 

530-20W
per ogni montante

 3

5

10

187 m

100 m

50 m

(2 x 1.5)S (2 x 4)S

312 m

200 m

100 m

500 m

320 m

160 m

MONTANTE BUS  DISTANZA IN m.

DISTANZA MONTANTE BUS  IN  m.  

DERIVAZIONE

10  m  (6 X 0.25 + 2 X 0.75)S

(2x0.75)S

CZ5501

 Diffusori attivi  508, 503

Diffusori 
attivi

R5501 - CR505 - RD4501 TUTONDO

�La centrale può pilotare 20 diffusori attivi 508 oppure 30 diffusori attivi 503 o 7 tipo 530. Per maggiori quantità aggiungere gli alimentatori serie AL e ALD.
�Attenzione: per migliorare la qualità dell’impianto stendere più montanti possibili (6x0,22+2x0,75)S, idealmente 1 per ogni comando CZ5501 (collegare al 
massimo 5 comandi per montante).

�Es: Hotel, Comunità, Uffici

�Es: Ristoranti, Industrie, Store, Hotel, Comunità, Uffici

S = 0.00124 x L x nB    
  SB

L =              0.00124 x n
             

  SB
n =               0.00124 x L
            

2S = Sezione in mm  dell alimentazione + e -.B  

L   = Lunghezza in m della linea
n   = numero di diffusori attivi 508/530-10w

'

LINEA AUDIO ATTIVA: DIFFUSIONE SONORA 5 PROGRAMMI CON COMANDI CZ5501

LINEA AUDIO ATTIVA 

power

n° diffusori attivi 
collegabili tipo 

530-30W
per ogni montante

 2

3

6

 6

10

20

530-30W

DIFFUSORI    ATTIVI

508/530-10W 530-20W

Sezione 
2in mm

n. diffusori
attivi

lunghezza
linea in m

S = 0.00124 x L x nB  S = 0.00248 x L x nB  S = 0.00375 x L x nB  

  S x 806,45B n =            L
         

 S x 806,45B L =              n
       

  S x 403,22B n =            L
         

 S x 403,22B L =              n
       

  S x 266,66B n =            L
         

 S x 266,66B L =              n
       

Nota:   
530-10W Scheda 530 settata a 10W.
530-20W Scheda 530 settata a 20W.
530-30W Scheda 530 settata a 30W.
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NOTE: utilizzare conduttori con sezione standard commerciale superiore al risultato della formula.  Non invertire le polarità dei conduttori.

2S : Sezione del filo in mmB 
L : Lunghezza della linea in m
Ohm : impedenza nominale del diffusore (o dei diffusori se parallelo o serie).

ohm

P O W E R A M P L I F I E R

amplificatore
Es: PS3400

Es: 
Lapsus L2G

Es: 
Lapsus L2G

+
+ +

+
-

- -

-

2 es: Sezione minima linea lunga 50m, impedenza del diffusore 8 ohm   S =0,4 x 50 =2,5 mm .B

                                                                                                                        8

 LINEA AUDIO SISTEMA 8 O 4 OHM

 SISTEMA 8 ohm, 4 ohm 
 
�Questo sistema è particolarmente indicato per diffusori di potenza collegati direttamente all’amplificatore.

CALCOLO DELLA POTENZA DELL'AMPLIFICATORE

�Gli impianti di potenza devono essere dimensionati in modo che la sensibilità e la potenza dei vari diffusori e degli 
amplificatori sia sufficiente a saturare l’ambiente nelle situazioni più gravose di utilizzo.

ATTENZIONE: RISPETTARE LE POLARITÀ DEI DIFFUSORI ACUSTICI NEL COLLEGAMENTO ALL’AMPLIFICATORE.
NON PASSARE I CAVI DEI DIFFUSORI ACUSTICI CON CAVI MICROFONICI O AUX.

SEZIONE DEI CONDUTTORI LINEA  AUDIO 8  o  4  OHM.

S  =     LB    

ohm

Sezione minima

Sezione ideale

S  = 0.4 x  LB    

2 x SB100 100

0 0

00 100100cavo twistato
Es: PP3120V o PP4120V -120W

amplificatore

T4
Diffusori 100V 

T4
Diffusori 100V

INTEGRATED AMPLIFIER
- +

- +- +

- + - + - +TUT
R

OD - +

S  = 0.00003 x L x WB  

2S  : Sezione del filo in mmB   
  L  :  Lunghezza della linea in m
 W :  Potenza RMS trasmessa  sulla linea 100V

Es. Diffusori TUTONDO: 
PAPIRO  PT4
FOLIO  FT4  L, M, G
KRONO  KT4  L, M, G
RIO  RT4  L, M, G
SYDNEY  ST4
TROMBE TT4L, Q, S,M
COLONNE  C105.T4, C110.T4, CS...

NOTE: Utilizzare conduttori con sezione standard commerciale superiore al risultato della formula. Proteggere le linee con fusibili adeguati.

 SISTEMA 100V TUTONDO  

�Questo sistema è particolarmente indicato per supermercati, industrie,  villaggi, centri commerciali, campeggi.

CALCOLO DELLA POTENZA DELL'AMPLIFICATORE CON USCITA 100 V

�La somma delle potenze selezionate nei trasformatori audio, dei diffusori acustici, per linee a 100 V deve essere pari o inferiore alla 
potenza effettiva (Rms) dell'amplificatore.
Es: 15 diffusori con trasformatore selezionato su 5 W e 2 su 10 W, per un totale di 95 W; l'amplificatore adatto risulta il PP 3120V o 
PP4120V da 120 W.

ATTENZIONE: LA TENSIONE È PERICOLOSA PER LE PERSONE E PER GLI ANIMALI. PROVVEDERE AD ADEGUATI 
ISOLAMENTI E A TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE. RISPETTARE LE POLARITÀ DEI CAVI DEI  DIFFUSORI ACUSTICI E 
DELL’AMPLIFICATORE. NON STENDERE I CAVI DEI DIFFUSORI ACUSTICI CON CAVI MICROFONICI O DI SEGNALE AUDIO, NÉ 
CON LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE.

SEZIONE DEI CONDUTTORI LINEA AUDIO 100 V. 
2Es: Linea 100V, lunga 60m da 120W  S =0,00003 x 60 x 120=0,216 mm .B

LINEA AUDIO TENSIONE COSTANTE, 100V
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IO CRITERI DI SCELTA ED INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI ACUSTICI TUTONDO

Quando si progetta una diffusione sonora si devono conoscere le caratteristiche dell'ambiente e dei diffusori TUTONDO.
In generale si deve:
1° Direzionare i diffusori verso gli ascoltatori (non direzionarli verso gli oratori);
2° Fare in modo che il volume sonoro sia costante su tutta l'area degli ascoltatori (MAX ÷ 6 dB di differenza tra punti diversi);
3° Installare i diffusori lontano dai microfoni per evitare l’effetto Larsen (fischi, ecc.) vicino agli ascoltatori. Es: vedi figura 
Sala Conferenze;
4° Se in un locale non è sufficiente un unico punto di trasmissione del suono, la distanza tra i diffusori non deve superare i 10 
m;
5° In base ai dati rivelati, scegliere i diffusori TUTONDO e la potenza per raggiungere il volume (pressione in dB) richiesto
per quel determinato utilizzo.

SCELTA DEL DIFFUSORE TUTONDO E DELLA POTENZA DI PILOTAGGIO

Per scegliere il tipo di diffusore TUTONDO e la potenza necessaria si devono conoscere i dati tecnici dei diffusori e 
dell'ambiente e,
con l'aiuto di apposite tabelle, si progetta la diffusione sonora.
Le caratteristiche elettroacustiche dei diffusori TUTONDO si rilevano dal Regolo 4.

DATI DIFFUSORI:

Sensibilità a 1 W 1 m in dB;
Potenza RMS applicabile in W;
Risposta di frequenza in Hz;
Direttività media in gradi;

DATI DELL'AMBIENTE (si presume acusticamente buono) con tempo di riverbero RT60 di 1,5 secondi massimo:
2Area in m  da sonorizzare;

Distanza dal diffusore all'ascoltatore in metri;
Livello del suono in dB da ottenere nel punto d'ascolto (ricavabile dal Regolo 1 o tramite misure), oppure, conoscendo
il livello di rumore in dB, aggiungergli + 10 dB per ottenere la pressione sonora necessaria, negli ambienti acusticamente 
difficili portare a + 25 dB.
Per ambienti acusticamente difficili (oltre 1,5 secondi di RT60), consultare l'ufficio Tecnico Tutondo.

LE REGOLE AUDIO TUTONDO 
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DD

S E Z I O N E S A L A C O N F E R E N Z E P I A N TA S A L A C O N F E R E N Z E
1°Dal Regolo 1 ricavare il livello sonoro da ottenere vicino all'ascoltatore.

Sala conferenze: 85 dB (A).
2°Determinare l'attenuazione del livello sonoro dovuto alla distanza del diffusore dall'ascoltatore più distante.  Es: D=2,5m. 

TRAMITE IL REGOLO 2 SI RICAVA L'ATTENUAZIONE 
2,5 M = -8 dB

3°Calcolare il livello sonoro che dovrà emettere il diffusore:

LIVELLO SONORO DA OTTENERE 85 dB (A) +
ATTENUAZIONE DOVUTA DALLA DISTANZA 8 dB (A) =

 
LIVELLO SONORO NECESSARIO 1 m DAL DIFFUSORE 93 dB (A)

4°Calcolare la potenza da applicare al diffusore per ottenere il livello sonoro di 93 dB (A).
Conoscendo il livello della sensibilità dei diffusori TUTONDO (Regolo 4), si sceglie il modello PAPIRO tipo P 530 che risulta di 84 dB (A)
con 1 W. Si calcola l'aumento necessario: 93 - 84 = +9dB
Con il regolo 3 ricavare la potenza (W) necessaria per avere un aumento di +9 dB (A) che risulta di 9 W, potenza facilmente raggiungibile
con il P530.

ESEMPIO: SALA CONFERENZE

CENTRI COMMERCIALI PALAZZETTI DELLO SPORT
Grandi magazzini 70dB (A) Sala da ginnastica 75dB (A)
Supermercati e Iper 75dB (A) Piscina / Patt. con pubblico 95dB (A)
Bar / Caffetteria 70dB (A) Piscina / Pattinaggio80dB (A)

Sala polivalente  / Basket 95dB (A)
Gradini allo stadio 95dB (A)

ALBERGHI - RISTORANTI Entrata stadio 90dB (A)
Camera 60dB (A)
Sala banchetti 75dB (A)
Sala da ballo 90dB (A) LOCALI INDUSTRIALI
Sala conferenze 85dB (A) Officina 85dB (A)
Corridoi 65dB (A) Carrozzeria 95dB (A)
Ristorante 65dB (A) Magazzini 75dB (A)
Bar / Caffetteria 70dB (A) Industria leggera 80dB (A)

Industria pesante 90dB (A)

UFFICI AMMINISTRATIVI - CONGRESSI
OSPEDALI

Sala riunione 80dB (A)  
Sala  operatoria 55dB (A)

Sala conferenze 85dB (A)  
Camere 55dB (A)

Reception 60dB (A)  
Corridoi 65dB (A)

Uffici 65dB (A)   
Bagni comuni 65dB (A)

Musei 60dB (A)  
Sala ricevimento 65dB (A)

Tribunali 85dB (A)

SALE  D’ATTESA
LUOGHI DI CULTO

Aeroporti 80dB (A)  
Luoghi di culto 75dB (A)

Ferrovie 90dB (A)
Metropolitane 100dB (A) 

REGOLA 1
Livelli sonori medi di riferimento necessari (comprensivi di un aumento di 10 dB sopra il livello di rumore medio).
Negli ambienti acusticamente difficili, aumentare almeno di 10÷15 dB i valori di seguito elencati.

R E G O L E
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R E G O L E

D m)
(

AUMENTO DEL LIVELLO SONORO (dB)

POTENZA APPLICATA  (Watt)

0

1W

2 2 23 3 34 4 45 5 56 6 67 7 78 8 89 9 9

10W 100W 1000W

+5 +15 +25+10 +20 +30

Il livello sonoro prodotto da un diffusore acustico  diminuisce con 
l'aumentare della distanza (D) dal punto di ascolto . Teoricamente 
l’attenuazione è di 6 dB per ogni raddoppio della distanza. Ciò vale fino 
ad una certa distanza, detta distanza critica, oltre la quale il livello sonoro 
si mantiene pressoché costante.

Dal regolo qui a lato è possibile ricavare il dato di 
attenuazione rispetto al livello sonoro rilevato a 1 m. da 
terra, per varie distanze dal diffusore acustico. 

Un ascoltatore  percepisce un raddoppio del volume sonoro quando il livello sonoro viene aumentato di 6 dB. Per ottenere un tale incremento 
bisogna quadruplicare (x4) la potenza (W) inizialmente applicata al diffusore. La minima variazione di livello sonoro che il nostro orecchio 
riesce a distinguere è pari a 3 dB. Tale piccola variazione (+3 dB) comporta un radoppio (x2) della potenza (W) precedentemente applicata al 
diffusore.
Con il regolo sottostante si può ricavare l'incremento del livello sonoro (in dB) ottenuto aumentando la potenza applicata al diffusore rispetto 
al livello sonoro da questo generato con 1 W.
NOTA:un incremento di 6 dB del livello sonoro può anche essere ottenuto raddoppiando il numero dei diffusori tenendoli il più vicino possibile 
(Es: se un diffusore produce un livello sonoro di  88 dB con 1 W, 2 diffusori affiancati dello stesso tipo, con 1 W per diffusore, genereranno una 
pressione sonora complessiva di 94 dB).

ATTENUAZIONE  (dB)

DISTANZA (Metri)

0

1 m

2 2 23 3 34 4 45 5 56 6 67 7 78 8 89 9 9

10 m 100 m 1000 m

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60

REGOLA 2 

REGOLA 3

Attenuazione del livello sonoro in funzione della distanza dell’ascoltatore dal diffusore

Incremento del livello sonoro in funzione dell’aumento della potenza applicata al diffusore
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MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÁ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX (a 4 KHz)

RMS 160-8000Hz (a 1 m) Oriz x Vert

K2L10 8 ohm 10W  8 ohm 80÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL  90°
K2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 70÷18000 Hz  89dB SPL  103dB SPL  90°
KT3M 80 ohm 10W  80 ohm 100÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL  90°

KT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 70÷18000 Hz  88dB SPL  101dB SPL  90°
KT4L 100V 5-2,5-1,25W  2Kohm 80÷14000 Hz  87dB SPL  93dB SPL  90°

KT4M20 100V 20-10-5W  500ohm 100÷14000 Hz  88dB SPL  101dB SPL  90°
KT4M30 100V 30-20-10W  330ohm 100÷14000 Hz  88dB SPL  102dB SPL  90°
KT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm 70÷18000 Hz  87dB SPL  100dB SPL  90°
KT4G30 100V hi-fi 30-20-10W  330ohm 70÷18000 Hz  87dB SPL  101dB SPL  90°
K508L ATTIVO 8W  L-27Kohm 80÷14000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  90°
K508G ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 70÷18000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  90°
K530G ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 70÷18000 Hz  89dB SPL  103,5dB SPL  90°

F2L10 8 ohm 10W  8 ohm 110÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL 110°
F2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  99dB SPL 140°
F2PRO 8 ohm hi-fi 50W  8 ohm 80÷20000 Hz  87dB SPL  105dB SPL 110°
FT3M 80 ohm 10W  80 ohm 120÷14000 Hz  91dB SPL  101dB SPL  90°

FT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 70÷20000 Hz  84dB SPL  97dB SPL  140°
FT4L 100V 5-2,5-1,25W  2Kohm 110÷14000 Hz  88dB SPL  94dB SPL 110°

FT4M20 100V 20-10-5W  500ohm 120÷14000 Hz  90dB SPL  103dB SPL  90°
FT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm 70÷20000 Hz  84dB SPL  97dB SPL 140°
F508L ATTIVO 8W  L-27Kohm 110÷14000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  110°
F508G ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  94dB SPL  140°
F530G ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  100dB SPL  140°

EF2GB 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 55÷20000 Hz  91dB SPL 107dB SPL  90°x90°
EFT3G20B 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 55÷20000 Hz  90dB SPL 103dB SPL  90°x90°
EFT4G20B 100V hi-fi 20-10-5W 500 ohm 60÷20000 Hz  89dB SPL 102dB SPL  90°x90°
EFT4G30B 100V hi-fi 30-20-10W 330 ohm 60÷20000 Hz  89dB SPL 103dB SPL  90°x90°
EF530GB ATTIVO hi-fi 30W L-27Kohm 55÷20000 Hz  91dB SPL 106dB SPL  90°x90°

P2 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 98dB SPL  120°x100°
P2PRO 8 ohm hi-fi 50W 8 ohm 70÷20000 Hz  83dB SPL 99dB SPL  120°x100°
PT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80÷18000 Hz  83dB SPL 96dB SPL  120°x100°
PT4G20 100V hi-fi 20W 500 ohm 80÷18000 Hz  82dB SPL 95dB SPL  120°x100°

P508 ATTIVO hi-fi 8W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 93dB SPL  120°x100°
P530 ATTIVO hi-fi 30W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 98dB SPL  120°x100°

PAPIRO

FOLIO  

FREE

FOLIO

EDOTTO

EDOTTO

FREE

UTOPIA

KRONO

E2GB 8 ohm 100W 8 ohm 50÷20000 Hz  86dB SPL 106dB SPL 100°x90°
ET3G20B T3 20W 80-48-24 ohm 50÷20000 Hz  85dB SPL 98dB SPL  100°x90°
ET4G20B 100V 20-10-5W 500 ohm 60÷20000 Hz  84dB SPL 97dB SPL  100°x90°
ET4G30B 100V 30-20-10W 330 ohm  60÷20000 Hz  84dB SPL 98dB SPL  100°x90°
E530GB ATTIVO 30W L-27Kohm 50÷20000 Hz  86dB SPL 101dB SPL  100°x90°

F2L10 8 ohm 10W  8 ohm 80÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL 110°
FF2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 70÷20000 Hz  89dB SPL  103dB SPL  90°
FT3M 80 ohm 10W  80 ohm 100÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL  90°

FFT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 70÷20000 Hz  88dB SPL  100dB SPL  90°
FT4L 100V 5-2,5-1,25W  2Kohm 80÷14000 Hz  87dB SPL  93dB SPL 110°

FT4M20 100V   20-10-5W  500ohm 100÷14000 Hz  88dB SPL  101dB SPL  90°
FFT4M30 100V  30-20-10W  330ohm 100÷14000 Hz  88dB SPL  102dB SPL  90°
FFT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm 70÷20000 Hz  86dB SPL  99dB SPL  90°
FFT4G30 100V hi-fi 30-20-10W  330ohm 70÷20000 Hz  86dB SPL  100dB SPL  90°

F508L ATTIVO  8W  L-27Kohm 80÷14000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  110°
FF508G ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  88dB SPL  97dB SPL  90°
FF530G ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  88dB SPL  103dB SPL  90°

U2G 8 ohm 60W 8 ohm 145÷9000 Hz 90dB SPL 107dB SPL 180°x180°

DIFFUSORI

C a r a t t e r i s t i c h e Te c n i c h e D i f f u s o r i T u t o n d o

KD43LB 100V 10-5-2,5W 1K ohm 80÷10000 Hz  89dB SPL  99dB SPL 120°
KD508LB ATTIVO 8W 80÷10000 Hz  89dB SPL  96dB SPL 120°
NET4L6 100V 6-3W 1,6 130÷18000 Hz  87dB SPL  94,5dB SPL 90°

ECT4L6B 100V 6-3W 1,6 280÷15000 Hz  90dB SPL  97dB SPL 90°

L-27Kohm
Kohm
Kohm

DIFF. da 

INCASSO
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C a r a t t e r i s t i c h e Te c n i c h e D i f f u s o r i T u t o n d o

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÁ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX (a 4 KHz)

RMS 160-8000Hz (a 1 m) Oriz x Vert

SYDNEY S2 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 98dB SPL  120°x100°
S2PRO 8 ohm hi-fi 50W  8 ohm 70÷20000 Hz  83dB SPL 99dB SPL  120°x100°
ST3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80÷18000 Hz  83dB SPL 96dB SPL  120°x100°
ST4G20 100V hi-fi 20W 500 ohm 80÷18000 Hz  82dB SPL 95dB SPL  120°x100°

S508 ATTIVO hi-fi 8W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 93dB SPL  120°x100°
S530 ATTIVO hi-fi 30W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL 98,5dB SPL  120°x100°

RIO

RIO

BIDIREZ.

DIFF. A 

SFERA

MAX

COLONNE

BS90PA

R2L10 8 ohm 10W  8 ohm 110÷14000 Hz  89dB SPL  99dB SPL  120°
R2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  99dB SPL  140°
R2PRO 8 ohm hi-fi 60W  8 ohm 70÷20000 Hz  86dB SPL  103dB SPL  140°
RT3M 80 ohm 10W  80 ohm 120÷14000 Hz  91dB SPL  101dB SPL  140°

RT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 70÷20000 Hz  84dB SPL  97dB SPL  140°
RT4L 100V 5-2,5-1,25W  2Kohm 110÷14000 Hz  87dB SPL  93dB SPL  120°

RT4M20 100V 20-10-5W  500ohm 120÷14000 Hz  90dB SPL  103dB SPL  140°
RT4M30 100V 30-20-10W  330ohm 120÷14000 Hz  90dB SPL  104dB SPL  140°
RT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm 70÷20000 Hz  83dB SPL  96dB SPL  140°
RT4G30 100V hi-fi 30-20-10W  330ohm 70÷20000 Hz  83dB SPL  97dB SPL  140°
R508L ATTIVO 8W  L-27Kohm 110÷14000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  120°
R508G ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  94dB SPL  140°
R530G ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 70÷20000 Hz  85dB SPL  100dB SPL  140°

RRT4M 100V 10W 980 ohm 150÷16000 Hz  87dB SPL  94dB SPL  120°x120°
RR508M ATTIVO 8+8W 27kohm 150÷16000 Hz  89dB SPL  98dB SPL  120°x120°

JL  BS90PA 100V 5W 2 kohm 136÷16000 Hz  85dB SPL  92dB SPL  90°

JL  CSR205 100V 20-10-5W 420 ohm 140÷14000 Hz  88dB SPL  101dB SPL  70°

CA507B ATTIVO 35W L-27Kohm 100÷16000 Hz  - 110dB SPL 170°x20°
C105T4B 100V 30-15-7,5W 330 ohm 150÷16000 Hz  91dB SPL 105dB SPL 182°x27°
C110T4B 100V 60-30-15W 166 ohm 150÷16000 Hz  95dB SPL 112dB SPL 182°x8°

C5204T4B 100V 20-10W 500 ohm 170÷15000 Hz  91dB SPL 104dB SPL 160°x35°
C5208T4B 100V 40-20W 250 ohm 170÷15000 Hz  93dB SPL 109dB SPL 180°x20°

M2 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 65÷17000 Hz  82dB SPL  96dB SPL  360°x45°
MT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 65÷17000 Hz  81dB SPL  94dB SPL  360°x45°
MT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  400ohm 65÷17000 Hz  80dB SPL  93dB SPL  360°x45°
M530-10 ATTIVO hi-fi 10W  L-27Kohm 65÷17000 Hz  82dB SPL  92dB SPL  360°x45°
M530-20 ATTIVO hi-fi 20W  L-27Kohm 65÷17000 Hz  82dB SPL  95dB SPL  360°x45°
M530-30 ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 65÷17000 Hz  82dB SPL  97dB SPL  360°x45°

OZIO OZ2GB 8 ohm 30W 8 ohm 60÷20000 Hz  88dB SPL 102dB SPL 110°
OZT3G20B T3 20W 80-48-24 ohm 60÷20000 Hz  87dB SPL 100dB SPL 110°
OZT4G20B 100V 20-10-5W 500 ohm 60÷20000 Hz  86dB SPL 99dB SPL 110°
OZT4G30B 100V 30-20-10W 330 ohm 60÷20000 Hz  86dB SPL 100dB SPL 110°
OZ530GB ATTIVO 30W 27Kohm 60÷20000 Hz  88dB SPL 102dB SPL 110°

MN2G30 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 140÷20000 Hz  87dB SPL  102dB SPL  110°x110°
MNT3G20 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 140÷20000 Hz  86dB SPL  99dB SPL  110°x110°
MNT4G5 100V hi-fi 5-2,5-1,25W  2-4-8 Kohm 140÷20000 Hz  85dB SPL  92dB SPL  110°x110°
MNT4G20 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm,1-2Kohm 140÷20000 Hz  85dB SPL  98dB SPL  110°x110°
MN508G ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 140÷20000 Hz  87dB SPL  96dB SPL  110°x110°

MINNI

SYDNEY

EX

S2EXB 8 ohm hi-fi 30W 8 ohm 80÷18000 Hz  84dB SPL  98dB SPL  120°x100°
ST3G20EXB 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 80÷18000 Hz  83dB SPL  96dB SPL  120°x100°
ST4G20EXB 100V hi-fi 20W 500 ohm 80÷18000 Hz  82dB SPL  95dB SPL  120°x100°

S508EXB ATTIVO hi-fi 8W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL  93dB SPL  120°x100°
S530EXB ATTIVO hi-fi 30W L-27Kohm 80÷18000 Hz  84dB SPL  98,5dB SPL  120°x100°

DIFFUSORI

ROCCIA RST4GEX 100V 25-10-5W  400 ohm 85÷20000 Hz  85dB SPL  98,5dB SPL  100°

MARINO MSS2GEX 8 ohm 30W  8 ohm 70÷20000 Hz  88dB SPL  102dB SPL  100°
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C a r a t t e r i s t i c h e Te c n i c h e D i f f u s o r i T u t o n d o

MODELLO SISTEMA POTENZA IMPEDENZA GAMMA SENSIBILITÁ LIVELLO APERTURA
NOMINALE D’INGRESSO FREQUENZE 1W/1m SONORO MAX (a 4 KHz)

RMS 160-8000Hz (a 1 m) Oriz x Vert

LAPSUS

MASTER

SUB

JL LN-26 8 ohm 200W 8 ohm 70÷20000 Hz 95dB SPL 118dB SPL 90°x90°
DP300GN 8 ohm 200W 8 ohm 65÷20000 Hz 92,5dB SPL 115dB SPL 90°x60°
JL NT-15P 8 ohm 250W 8 ohm 50÷20000 Hz 99dB SPL 122,5dB SPL 110°x70°

JL NT15A500 AMPLIFICATO 500+60W 10Kohm 50÷20000 Hz - 126dB SPL 110°x70°
JL NT15A250 AMPLIFICATO 200+50W 10Kohm 50÷20000 Hz - 123dB SPL 110°x70°
JL NT12A500 AMPLIFICATO 500+60W 10Kohm 55÷20000 Hz - 125dB SPL 110°x70°
JL NT12A250 AMPLIFICATO 200+50W 10Kohm 55÷20000 Hz - 122dB SPL 110°x70°

B188 150W 10Kohm 30÷150 Hz - 110dB SPL 360°
UB2 8 ohm 700W 8 ohm 45÷180 Hz 99dB SPL 127dB SPL 360°

8 ohm dB SPL

AMPLIFICATO

JL EL-18SW 400W 8 ohm 38÷200 Hz 100 126dB SPL 360°
JL EL-15SWA AMPLIFICATO 500W 10Kohm 38÷130 Hz - 126dB SPL 360°
JL EL-18SWA AMPLIFICATO 500W 10Kohm 35÷130 Hz - 127dB SPL 360°

TROMBE T2L20 8 ohm 20W  8 ohm 650÷8000 Hz  107dB SPL 120dB SPL  60°x90°
TT3L20 80 ohm  20W  80-48-24 ohm 650÷8000 Hz  106dB SPL 119dB SPL  60°x90°
TT4L20 100V 20-10-5W  500ohm 650÷8000 Hz  105dB SPL 118dB SPL  60°x90°
TT4S 100V  30-15W  240ohm 400÷6000 Hz  105dB SPL 119,5dB SPL  60°x70°
T508L ATTIVO 8W  L-27Kohm 650÷8000 Hz  107dB SPL 116dB SPL  60°x90°
T2Q20 8 ohm 20W  8 ohm 700÷7500 Hz  108dB SPL 121dB SPL  80°x110°

TT3Q20 80 ohm  20W  80-48-24 ohm 700÷7500 Hz  107dB SPL 120dB SPL  80°x110°
TT4Q20 100V  20-10-5W  500ohm 700÷7500 Hz  106dB SPL 119dB SPL  80°x110°
TT4M 100V 15-7,5W  650ohm 550÷6000 Hz  105dB SPL 116,5dB SPL  90°x120°
T508Q ATTIVO 8W  L-27Kohm 700÷7500 Hz  108dB SPL 117dB SPL  80°x110°

L2G 8 ohm hi-fi 120W 8 ohm 70÷20000 Hz 88dB SPL 108dB SPL 120°x90°
LT3G20 80 ohm hi-fi 20W 80-48-24 ohm 70÷20000 Hz 87dB SPL 100dB SPL 120°x90°
LT4G30 100V hi-fi 30W 330-500-1Kohm 70÷20000 Hz 86dB SPL 100dB SPL 120°x90°
L530G ATTIVO hi-fi 30W L-27Kohm 70÷20000 Hz 88dB SPL 103dB SPL 120°x90°

RIO EX R2GEXB 8 ohm hi-fi 30W  8 ohm 80÷20000 Hz  88dB SPL 103dB SPL  100°x100°
RT3G20EXB 80 ohm hi-fi 20W  80-48-24 ohm 80÷20000 Hz  87dB SPL 100dB SPL  100°x100°
RT4M20EXB 100V 20-10-5W  500ohm 90÷14000 Hz 87dB SPL 100dB SPL  90°x90°
RT4G20EXB 100V hi-fi 20-10-5W  500ohm 80÷20000 Hz 87dB SPL 100dB SPL  100°x100°
R508LEXB ATTIVO 8W  L-27Kohm 90÷14000 Hz 88dB SPL 97dB SPL  90°x90°
R508GEXB ATTIVO hi-fi 8W  L-27Kohm 80÷20000 Hz 88dB SPL 97dB SPL  100°x100°
R530MEXB ATTIVO 30W  L-27Kohm 90÷14000 Hz 88dB SPL 102,5dB SPL  90°x90°
R530GEXB ATTIVO hi-fi 30W  L-27Kohm 80÷20000 Hz 88dB SPL 102,5dB SPL  100°x100°

DIFFUSORI



231



232

2JSBSXU 171

2RCA2JMU 171

2RCA2RCA 171

2RCAJS3,5 171

2RCASXU 171

2SXUJS3,5 170

AB505 69

AC10AN 180

AC10B 179

AC10MC 180

AC10MCV 180

AC10N 179

AC11N 179

AC12AB 180

AC12B 179

AC12MC 179

AC12MCV 180

AC12N 179

AC13B 179

AC13MCV 180

AC14B 179

AC15B 181

AC16B 181

AC17B 181

AC18B 180

AC18N 180

AC19AC 180

AC20B 180

AC20MC 181

AC20N 180

ACR-M10 166

AIP502 65

AIP522T 65

AIP522T 78

AL505 66

ALD516 66

ALD526 66

ALD536 66

AP24 77

ARM 175

ARSK 174

ARSL 175

ARTK 175

ATM502T 65

B188 143

BF 165

BIR 12

BIR 19

BL5501A 69

BMM29 101

BMM30D 100

BMM30X 100

BMM32X 100

BMT80 105

BMT82 105

C105T4B 146

C110T4B 146

CA507B 145

CBD560 94

CBP561 94

CCP505 94

CCP510 94

CCP515 94

CCP530 94

CENT-PA 96

CF2 165

CF4 165

CF6 165

CF8 165

CR505 59

CRM500 93

CS204T4B 147

CS208T4B 147

CZ1 44

CZ100V20 76

CZ100V50 76

CZ1501 62

CZ1512 39

CZ1532 38

CZ2 44

CZ2512 32

CZ2532 32

CZ501 62

CZ5501 63

CZ83 10

CZ830 9

CZ830 16

CZ91NTC 17

CZ9NTC 17

DA516 145

DAR91 90

DATS 90

DMCDSD 21

DMCDSDC 34

DMCDSDT 13

DMP108 87

DP300GN 140

DZ505 59

E2GB 108

E530GB 108

ECT4L6B 125

EF2GB 110

EF530GB 110

EFT3G20B 110

EFT4G20B 110

EFT4G30B 110

EN60849 125

ET3G20B 108

ET4G20B 108

ET4G30B 108

F2G30 114

F2L10 114

F2PRO 114

F508G 115

F508L 115

F530G 115

FF2G30 117

FF508G 118

FF530G 118

FFT3G20 117

FFT4G20 118

FFT4G30 118

FFT4M30 118

FT3G20 114

FT3M 114

FT4G20 115

FT4L 114

FT4M20 115

GM20 105

GM38 105

GRK 174

GRPW 174

JL 6315FS 105

JL ANTILARSEN 91

JL AP103 90

JL APS-01 EV 48

JL APS-02 (RCA) 48

JL APS-150 EV 48

JL APS-16.1 48

JL APS-177.2 EV 48

JL APS-19.2 EV 49

JL APS-308.1-3AL 49

JL APS-308.1-EV 49

JL APS-316.1-EV 49

JL APS-324.1-EV 49

JL APS-50 50

JL APS-56NL 50

JL APS-74 50

JL APS-77 EV 50

JL APS-78 EV 50

JL APS-79 EV 51

JL APS-990 51

JL APS00 48

JL AVL1000J 98

JL AVL1002X 98

JL AVL2500X 98

JL AVL6304 104

JL AVL6305S 104

JL AVL680 100

JL BO-250 EV 51

JL BO-CD-250-2 EV 51

JL BS90PA 137

JL C2 176

JL CSP506 137

JL CSR105 148

JL CSR105/205 148

JL CSR205 148

JL DX-1200 83

JL EL-18SW 144

JL GMAPS-305 52

JL GMVA-450 52

JL L24DE 65

JL LN-15SWA 143

JL LN-18SWA 143

JL LN-26 141

JL MC-03 51

JL MC-42 51

CODE PAGE CODE PAGE CODE PAGE
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JL MC-43 51

JL MC-46 52

JL MR8 174

JL NT-15P 142

JL NT12A250 142

JL NT15A250 142

JL NT15A500 142

JL PA101X 98

JL PA225X 99

JL PA6061 74

JL PHM950 99

JL PHM951X 99

JL PL13X 99

JL PS1 175

JL PXLR 105

JL RWS00 51

JL SA200 82

JL SA415 83

JL SCX223 91

JL SM1002 89

JL SM1202 89

JL SM1625 89

JL SP203 91

JL SPPA 167

JL SVS1100 167

JL SVS150 167

JL SVS600 167

JL TSL 91

JL UR-531+UF-181 104

JL UR-531+UT-181 104

JMUSXU 171

JSB2RCA 170

JSB2SXB 170

JSB4SXB 170

JSBJSB 171

JSBSXB 171

K2G30 122

K2L10 122

K4R 178

K508G 123

K508L 123

K530G 123

KD508LB 124

KDT43L10B 124

KT3G20 122

KT3M 122

KT4G20 123

KT4G30 123

KT4L 122

KT4M20 122

KT4M30 123

L2G 139

L530G 139

LIN12JMU 172

LIN12RCA 172

LIN12SXU 172

LT3G20 139

LT4G30 139

M2 150

M3RCA 172

M530-10 150

M530-20 150

M530-30 150

MC1501 11

MC1NTC 11

MC500 96

MC500XLR 102

MC9000 103

MCT505 102

MCZ501 101

MCZ505 102

MCZ510 103

MD2 126

MD503 126

MN2G30 136

MN508G 136

MNT3G20 136

MNT4G20 136

MNT4G5 136

MR6005 23

MR9005 15

MRE6005 24

MRE9005 16

MRK 174

MSS2GEX 151

MT3G20 150

MT4G20 150

MTV816 8

MTVE816 9

MV1511 95

NET4L6 126

OZ2GB 120

OZ530GB 120

OZT3G20B 120

OZT4G20B 120

OZT4G30B 120

P2 112

P2PRO 112

P2RCASXU 171

P508 112

P530 112

PC1502 11

PC2 44

PF3 165

PFK2 176

PMR40 178

PMR40R 178

PMV240 74

PMV360 75

PMW1PA2 177

PMW1PV2 178

PMW5PA2 177

PP3120V 73

PP3200 82

PP3200V 74

PP4020V 72

PP4060V 73

PP4120V 73

PPCK1 177

PQ1M500 177

PQ1MT4 177

PQV481 75

PR8 178

PRK 176

PRK1UA/PRK2UA 176

PRM1 175

PS10Z1 60

PS1200 83

PS1800 83

PS450 82

PS850 82

PSK 176

PSP1210 77

PSV241 75

PSV481 75

PT3G20 112

PT4G20 112

PXBJSB 170

PXBSXB 170

PXBSXB10 170

PXBSXU 170

PXU2RCA 170

PXUJMU 170

PXURCA 170

R1500 58

R1NTR 18

R2G30 132

R2GEXB 155

R2L10 132

R2PRO 132

R508G 133

R508GEXB 156

R508L 133

R508LEXB 155

R530G 134

R530GEXB 156

R530MEXB 156

RBB1502N 38

RC830 10

RC930 17

RC9NTR 18

RCAJMU 171

RCASXU 171

RD1502 37

RD2502 31

RD4501 59

RD4501 68

RD501 57

RD561 56

RIR 12

RST4GEX 151

RT3G20 132

RT3G20EXB 155

RT3M 132

RT4G20 133

RT4G20EXB 155

RT4G30 133
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RT4L 132

RT4M20 133

RT4M20EXB 155

RT4M30 133

S2 130

S2EXB 153

S2PRO 130

S2PROS 163

S2Z9000 61

S508 130

S508EXB 153

S530 130

S530EXB 153

S8Z9000 61

SCART+RCA+SV 172

SCH.HTA 164

SOR12DP 166

SOR12NT 166

SOR15NT 166

SP/SX 167

SP2RCA 172

SP2RCAT 172

SPC61 56

SPC91 16

SR5Z100VC 77

SS5ZCE 61

SSVJ 164

SSVJMC 166

SSVJN 166

ST3G20 130

ST3G20EXB 153

ST4G20 130

ST4G20EXB 153

ST503 168

ST503AUX 168

ST508B 168

ST508BAUX 168

ST530 168

ST530AUX 169

STIF 12

SUF 20

SVSV 172

T2L20 158

T2Q20 160

T3P 169

T4D20 169

T4D5 169

T508L 158

T508Q 160

TIF 20

TIR1 12

TR600 169

TRTM1CS 169

TSD 20

TSDT 13

TT3L20 158

TT3Q20 160

TT4L20 158

TT4M 160

TT4Q20 160

TT4S 158

TZ510 103

U2G 127

UB2 144

VIBROGLASS 128
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Regione Agenzia Agente Tel. Ufficio Cellulare

ABRUZZO - MOLISE TEKLUX Fabio De Nobile 0872.42407 348.2536600

BASILICATA - Matera PESOLE Michele Pesole 080.4591329 348.6513112

BASILICATA - Potenza MA.R.EL. Marco Molino 0823.421362 335.6254548

CALABRIA LUXEL Giuseppe Martire 0961.951337 335.7054434

CAMPANIA MA.R.EL. Marco Molino 0823.421362 335.6254548

EMILIA ROMAGNA GAME Enrico Paolazzi 051.356092 348.4520725

FRIULI VENEZIA GIULIA GP di POZZOBON GIOSUÈ Lauro Lupieri  0422.491895 347.8503643

LAZIO ORTOLANI RAPPRESENTANZE Dario Ortolani  06.58332146 335.6779855

LIGURIA LAZZARINI Mauro Lazzarini 010.9132813 347.1532185

LOMBARDIA OCC. VITALI Gabriele Vitali 02.39002869 335.8302192

LOMBARDIA ORIENT. BOLLI Giovanni Bolli 030.7071722 348.2228245

MARCHE VEROLI Silvano Veroli 071.2074890 336.631737

PIEMONTE-VAL D’AOSTA BOTTIGELLI Sandro Bottigelli 011.19710724 392.4453891

PUGLIA PESOLE Michele Pesole 080.4591329 348.6513112

SARDEGNA HI - ENERGY Roberto Lattuca 070.2110047 335.7501534

SICILIA OCC. ELETTROPROMOZIONI Giuseppe Basile 091.6701076 348.6705054

SICILIA ORIENT. MAURO Fabio Ferlito 095.7254470 328.6311406

TOSCANA ELETTRORAPPRESENTANZE Piero Scolari 055.710848 335.5489867

TRENTINO ALTO ADIGE TECNOSOLUTION Stephan Reifer 0471.502708 335.6463681

UMBRIA ELETTRORAPPRESENTANZE Piero Scolari 055.710848 335.5489867

VENETO CAMAROTTO Diego Camarotto 0422.878875 335.7077386

Settembre 2007

Vendita e consulenza Tecnica
ITALIA

www.tutondo.com



Nell’intento di seguire
un costante miglioramento ed aggiornamento
i prodotti e le caratteristiche illustrate nel catalogo
possono subire variazioni,
anche senza preavviso. 

Nonostante i vari controlli da noi effettuati
potrebbe essere sfuggito qualche errore.
Inviateci i Vostri eventuali reclami segnalandoci
il numero di pagina.
Tutti i marchi menzionati appartengono ai legittimi proprietari.
Grazie per la Vostra cortesia

La serie Jeans Line, segnalata con la sigla JL, indica prodotti di vari marchi importati e distribuiti da ATEC srl a completamento
dei prodotti TUTONDO.

The Jeans Line is identified by the initials JL and indicates products of various brands that are imported and distributed by
ATEC srl to complete the TUTONDO range. 
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Gamma colori per bandine e fianchi
Wide range colours for bands and sides

I colori sono indicativi -  illustrated colours are just indicative

Rosso -

Giallo -

Nero -

Grigio -

Bianco -

Verde -

Blu -

Nichel Ottonato -

Metal Chromo -

Nichel Chiaro -

Nichel Scuro -

Frassino -

Noce Nazionale -

Frake’ Scuro -

Retina Nera -

Retina Marrone -

Retina Metal Chromo -

Retina Bianca -

white

grey

black

red

yellow

green

blue

brassed nickel

dark nickel

pave nickel

chrome metal

wood ash

wood italian walnut

wood dark frakè

black net

brown net

chrome metal net

white net




