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IL LATO PROFESSIONALE DELL’AUDIO

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO IMPIANTO AUDIO SENZA FILI

IP65
weatherproofwireless remote USB port

AUX
in

L    H limiter

0+ 10

VOL

50
w

2x



IMPIANTO AUDIO
RIVOLUZIONARIO

perchè

• NON SERVONO CAVI DI 
COLLEGAMENTO

• FACILE DA USARE 
Pochi secondi sono sufficienti per la 
configurarazione, non sono necessari 
router o reti wifi

• IDEALE PER USO ANCHE ESTERNO 
I diffusori sono impermeabili (IP65)

• ESPANDIBILE
Nel raggio di azione (20m ca.) si 
possono aggiungere un numero di
diffusori wireless a piacimento (frd 
spk1 - frd spk2 - frd spk3) sia da 
parete che da incasso

inoltre

• GLI SPEAKER
- Si possono fissare a parete e hanno 
una staffa orientabile.
- Possiedono un limitatore di volume 
(per la regolazione ove necessario)

• LA TRASMITTENTE
Invia ai diffusori il segnale audio 
proveniente da:
- bLuetooth (da smartphone e tablet)
- presa USB (da chiavette di memoria
per la riproduzione di brani MP3)
- presa AUX IN (da Lettori CD, PC)
- RADIO FM integrata
- presa microfonica jack 6,3mm 

• ACCESSORI
- il telecomando permette di 
controllare a distanza la trasmittente

OGNI KIT CONTIENE
- 2 DIFFUSORI WIRELESS RICEVENTI
- 1 TRASMITTENTE
- 1 TELECOMANDO

FREEDOM 2

Base trasmittente
Colore nero
Alimentazione DC 5V - 2A
Peso (Kg) 0,4
Dimensioni Prodotto 167 x 45 x 120 mm

Diffusori riceventi
Woofer 5” (12,5cm)
Potenza Max 50W
Limitatore di volume Incluso
Weatherproof IP 65
Risposta in frequenza 20Hz - 20KHz
Staffa di fissaggio Inclusa
Colore bianco
Alimentazione DC 7,5V - 2A
Peso (Kg) 1,52
Dimensioni Prodotto 160 x 235 x 135 mm



DIFFERENT VIEW
FREEDOM 2

INFINITI COLLEGAMENTI,
INFINITE POSSIBILITÀ

RX RX RX RX RX

L’impianto è espandibile all’infinito 
acquistando diffusori aggiuntivi. 
Gli unici requisiti sono che i diffusori 
dovranno essere alimentati e posizionati 
ad una distanza max di 20m dalla 
trasmittente.
Sono disponibili 2 dimensioni di diffusore 
a parete e un diffusore installabile a 
controsoffitto. Possono essere installati 
anche diffusori diversi tra loro.

DIFFUSORI AGGIUNTIVI - OPTIONAL
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UNA VERA STAZIONE DI COMANDO
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ADATTE AD OGNI AMBIENTE
RICEVENTI
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La ricevente bluetooth permette di riprodurre la musica 
proveniente da smartpone o tablet. 

Incorpora una radio FM con sintonizzazione automatica 
delle stazioni. 

E’ possibile collegare un microfono per annunci di ogni 
genere. Funzione ottima per scuole, palestre, ristoranti. 
Dispone inoltre di comando volume indipendente. 

La presa AUX IN è stata ideata per collegare un segnale 
audio esterno quale ad esempio un PC, lettore CD, un 
telefono o qualsiasi apparecchio tramite presa 3,5mm.

Chiavette o Hard disk contenenti brani in formato Mp3 
possono essere collegate alla presa USB posta sul lato. 
Tasti dedicati consentono la scelta del brano desiderato.

Le principali funzioni sono controllabili a distanza 
grazie al piccolo telecomando abbinato alla base 
trasmittente.

I diffusori inclusi nel pacchetto FREEDOM 2, ma anche 
quelli acquistabili separatamente sono stati ideati 
per l’installazione in qualsiasi tipo di ambiente. Che 
dobbiate posizionarli in un ristorante, in una sala 
congressi o in una piscina all’aperto, i diffusori saranno 
sempre all’altezza delle vostre aspettative. Facili da 
installare grazie al doppio sistema di fissaggio. La 
staffa inclusa nella confezione permette di orientarle 
orizzontalmente e verticalmente. Dalla trasmittente 
viene regolato il volume di tutti i diffusori e il limitatore 
posto sul retro delle casse permetterà di tenerne alcuni 
a volume più basso degli altri.
Perfettamente impermeabili sono in grado di resistere a 
pioggia e intemperie e possono perciò essere installati 
anche all’aperto.
L’alimentatatore in dotazione viene agganciato allo 
speaker grazie ad un connettore facilmente sganciabile. 
Questo permette agli installatori di realizzare prolunghe 
elettriche all’occorrenza.
Altro aspetto fondamentale è la qualità di riproduzione 
garantita dagli ottimi componenti utilizzati per la 
realizzazione dei diffusori. 

UNA SOLUZIONE WIRELESS INNOVATIVA
Il collegamento tra la base trasmittente e gli infiniti 
diffusori utilizzabili avviene tramite un particolare 
sistema di trasmissione che evita l’utilizzo di scomode 
applicazioni e libera dalle limitazioni del bluetooth. Il 
raggio operativo raggiunge in condizioni ottimali i 20/25 
m riuscendo di fatto a coprire il 99% delle esigenze.

remote



LOCATION IDEALI
FREEDOM 2
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IL LATO PROFESSIONALE DELL’AUDIO

OUTDOOR & INDOOR

GIARDINI/ LOCALI ALL´APERTO

AULE

PISCINE/SPA

RISTORANTI

NEGOZI


