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INTUBLU
Ami la musica e il design di buon gusto? Vuoi arredare
gli ambienti in modo ingegnoso senza rovinarli con degli
altoparlanti che stonano? Con INTUBLU gli altoparlanti
antiestetici e i loro problemi di spazio sono solo un lontano
ricordo, perché a partire da questo momento sono i mobili
e le superfici a suonare la tua hit list, in tutta semplicità.
INTUBLU si compone di due bass shaker e un alimentatore
bluetooth. Applica tutto dove vuoi, nascosto dietro alle
porte di un armadio, nei cassetti in cucina oppure dietro
allo specchio del bagno, connetti il tuo cellulare o altri
dispositivi mobili via bluetooth ed è fatta: ora puoi goderti
la musica alla massima qualità del suono. Facendo vibrare
le superfici con INTUBLU, sfrutti i mobili che hai già e
non devi più preoccuparti del design o dei fastidiosi cavi
degli altoparlanti.

VANTAGGI
• Tecnologia e design perfettamente coniugati
• Massima qualità del suono
• Design salvaspazio
• Niente cavi o altoparlanti visibili
• Montaggio semplice

Perfettamente a tono:
con INTUBLU i fastidiosi
altoparlanti sono solo un lontano
ricordo, perché a partire da
questo momento sono i mobili e
le superfici a suonare la tua hit list.

Alimentatore
bluetooth

Applica INTUBLU dove vuoi tu
Nascosto dietro alle porte di un
armadio,nei cassetti in cucina
oppure dietro allo specchio del
bagno.

Exciter

Ascolta musica in streaming alla massima qualità
del suono, senza fastidiosi altoparlanti e cavi.

Lunghezza cavo:

Dimensioni (largh. x alt. x prof.)
alimentatore bluetooth:

1,5 m

140 x 62 x 30 mm

Materiale:
plastica

Materiale:

Lunghezza cavo:

alluminio

2m
Dimensioni (alt. x Ø)
bass shaker:
20 x 68 mm

INTUBLU
· Applicazione possibile su legno, alluminio, vetro, specchio o plastica

#
944.000

1 alimentatore bluetooth: linea di alimentazione: 1,5 m H03VVH2-F 2 x 0,75 mm² con Eurospina |
110-230 V~ 50/60 Hz | 2 punti di avvitamento | Uscite audio: 2 x 10 W (mono/stereo)
2 bass shaker: linea di alimentazione: linea di collegamento in PVC 2,0 m ciascuna con spina di
sistema del dispositivo | 3 punti di avvitamento | valore di tensione: 30 V | superficie adesiva sul retro |
applicazione possibile tramite viti o incollaggio

944.000

Regola INTUBLU via bluetooth
tramite il tuo smartphone o tablet
Collega il tuo cellulare o altri dispositivi mobili via bluetooth
per ascoltare musica alla massima qualità del suono.

Le tue hit preferite alla massima qualità del suono
Posiziona INTUBLU sul tuo mobile, al posto ideale, servendoti dell'apposito
tool di posizionamento.
Funziona in modo molto semplice:
1. Scegli il numero di bass shaker
2. Indica le dimensioni della superficie del tuo mobile
3. E ottieni subito il posizionamento perfetto per i tuoi bass shaker
Qui puoi accedere al tool: http://intublu-pos-aid.bachmann.com/en

Maggiori informazioni disponibili su www.bachmann.com.

