
CARATTERISTICHE TECNICHE

Risposta in frequenza 100Hz—19KHz

Potenza 60 Watt RMS

Impedenza 8 Ohm*

Sensibilità 90 dB@1W/1 mt.

Dimensioni (H,L,P) 40x30x7,5 cm.

Peso 4 Kg.

* disponibile anche con trasformatore a 100 Volt

Accessori forniti

Telaio di montaggio TLE43M

completo di fissaggi filettati

ed accessori di installazione

Dimensione telaio: (H,L,P) 44x34,7x7,5 cm.

Peso telaio: 1 Kg

RETRO

MADE IN ITALY

Serie AI 43 M - Diffusore invisibile
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I trasduttori invisibili ELAB sono gli unici altoparlanti a pannello piatto veramente invisibili che

possono essere verniciati con qualsiasi tinta lavabile ad acqua, oppure essere ricoperti con

carta da parati o tessuto leggero per una reale e perfetta integrazione estetica con l’ambiente.

Il caratteristico design garantisce l’invisibilità totale, nonché una distribuzione del suono

insuperabile.

Architetti ed interior design potranno così realizzare importanti traguardi proponendo un

elemento che non altera l’arredamento dell’ambiente in cui viene installato fornendo inoltre

qualità e tecnologia di avanguardia e tramutando in realtà i desideri della clientela più esigente,

sia che si tratti del fascino del Grande schermo, del Cinema in casa o dei sistemi Multi-Room.

APPLICAZIONI:

Ambienti di dimensioni ridotte.

FRONTE



Esempio di installazione a controsoffitto

Esempio di realizzazione di uno schermo sonoro su parete in muratura

Serie AI 43 M - Diffusore invisibile

1. Fissaggio del telaio 2. Montaggio del diffusore 3. Fase di stuccatura

4. Applicazione del foglio protettivo 5. Preparazione alla tinteggiatura 6. Risultato finale con arredamento

2. Montaggio del diffusore 3. Fase di stuccatura

4. Applicazione del foglio protettivo 5. Preparazione alla stuccatutra del foglio 6. Risultato finale dopo la tinteggiatura;
parete pronta alla proiezione video

1. Fissaggio del telaio
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