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DIFFUSORE 
A VIBRAZIONE
20 W

DIFFUSORE 
A VIBRAZIONE
20 W

AB+SOUND è un “diffusore” audio che genera suono non aggiungendo dispositivi visibili al proprio ambiente. È capace di 
sonorizzare intere superfici rigide di vari materiali, facendole vibrare e trasformandole di fatto in ottimi propagatori acustici 
per musica di sottofondo, messaggi sonori, impianti di chiamata e tutti gli altri impianti audio. Sarà così possibile far “suona-
re” controsoffitti, pareti, vetrine, mobili, piani di cucine, tavoli e pareti di barche; ciò renderà molto più avvolgente e godibile 
la diffusione sonora indipendentemente dalla posizione esatta in cui si trovi l’ascoltatore.
Una vera rivoluzione del concetto di emissione sonora in ambiente, capace di mutare il modo di vivere il suono e di offrire 
vantaggi per la versatilità della soluzione, per la sua pulizia e invisibilità, per la facilità d’installazione, per l’omogeneità e la 
qualità acustica. AB+SOUND è una soluzione di grande pulizia estetica, infatti sostituisce del tutto gli altoparlanti e le casse 
acustiche tradizionali e per di più opera secondo il principio del diaframma piatto, trasformando in “cono d’altoparlante” di 
ottima qualità tutta una parete o il soffitto, ma anche tavoli, scrivanie, componenti d’arredo e qualsiasi altra superficie su cui 
viene fatto aderire. È facile e veloce da installare, poichè basta fissarlo alla superficie interessata, non necessitando di alcun 
tipo di foro. AB+SOUND pensa anche in ottica “verde”, perchè riuscendo a servire spazi più ampi rispetto ai diffusori tradizio-
nali, a parità di diffusione sonora riduce notevolmente i consumi elettrici. Disponibile in versione passiva (con o senza scocca 
stagna), in versione 100V (per EVAC o per impianti standard) e con ricevitore/amplificatore Bluetooth.

Tensione di lavoro 12Vdc (alimentatore i dotazione)

Potenza RMS 20W

Impedenza 4 ohm

Tecnologia Magnetodinamica

Dimensioni 168x139x36mm

Connessione Bluetooth

Grado di protezione IP 55

Fissaggio Adesivo 3M in dotazione / 3 viti

Temp. di funzionamento 0°C ÷ 80°C

Materiale PC/ABS

Peso 200g

Potenza RMS 20W

Impedenza 4 ohm

Tecnologia Magnetodinamica

Dimensioni 168x139x36mm

Connessione morsetto a vite

Fissaggio Adesivo 3M in dotazione

Temp. di funzionamento 0°C ÷ 80°C

Materiale ABS

Peso 200g
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