
Sistemi da incasso DAB+ e Bluetooth 
Soluzioni da incasso per un piacere d’ascolto a scomparsa 



Mediasat si distingue per l’elevata qualità dei prodotti a catalogo e da tanti anni 
è un punto di riferimento per il settore della TV digitale terrestre e satellitare 
nonché della radio digitale DAB+ e di prodotti audio / video.
Partnership e innovazione basate su serietà, competenza e capacità competitiva 
sono elementi essenziali della filosofia aziendale.

Non forniamo solo prodotti innovativi di alto livello qualitativo ma crediamo in 
un servizio al cliente a 360°: 

Onlineshop:
Prezzi di listino, prezzi netti riservati, disponibilità a 
magazzino, informazioni tecniche dettagliate, software e 
tanto altro ancora! Il nostro sito Internet non solo fornisce 
tutte le informazioni desiderate ma permette di effettuare 
ordini 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Consulenza & assistenza tecnica
Problemi tecnici, domande sull’installazione oppure infor-
mazioni: i nostri tecnici sono a disposizione prima e dopo la 
vendita.

Progettazione di impianti centralizzati
I nostri tecnici sono disponibili in ogni momento per offrirvi 
un servizio di consulenza e saranno lieti di occuparsi della 
pianificazione degli impianti!

Corsi di formazione su nuove tecnologie e prodotti
Tenersi aggiornati sulle nuove tecnologie, possibilità 
d’installazione e prodotti nuovi è semplicissimo: Mediasat 
organizza corsi di formazione e aggiornamento.

Servizio post-vendita
Grande attenzione viene riservata al servizio post-vendita: 
Mediasat dispone di un laboratorio tecnico che garantisce la 
diretta riparazione e cura di tutti i prodotti a catalogo!

ONLINE
SHOP

?
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Eissound - sistemi audio da incasso

KBSound -sistemi audio (quasi) invisibili,
gestibili tramite smartphone o telecomando

Accessori – per l’ampliamento dei sistemi audio Eissound e KBSound

Immergetevi nel mondo delle radio 
digitali e godetevi l’esperienza di un suono 
brillante, senza interferenze e in altissima 
qualità o ascoltate dagli altoparlanti la 
vostra musica preferita dallo smartphone, 
in streaming e senza fili, grazie al modulo 
Bluetooth.

Con le soluzioni da incasso di Eissound 
e KBSound potete godervi la musica non 
solo in cucina e in bagno tramite dispositivi 
praticamente invisibili che possono essere 
integrati nelle più svariate soluzioni di 
placche o anche semplicemente incassati 
nel soffitto.

Sistemi da incasso DAB+ e Bluetooth
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Eissound soluzioni complete

Sistemi da incasso Eissound

Chi ama ascoltare musica in cucina o in bagno 
conosce bene il problema: su mobili e mensole 
c’è sempre troppo poco spazio per fastidiosi 
cavi o apparecchi acchiappa-polvere.
Scegliete la radio digitale DAB+, il modulo 
Bluetooth o una combinazione dei due.
Gli apparecchi da incasso di Eissound possono 
essere integrati in svariate serie di placche, 
andando così a risolvere il problema degli spazi.

Radio DAB+ | FM + altoparlante 2“ da incasso

Set completo per una facile installazione!

La radio da incasso di Eissound riceve sia la radio digitale DAB+ che le stazioni radio FM, è dotata 
di un’unità di controllo facile da usare ed ha un elenco per 10 stazioni radio preferite DAB+ e FM.
Adatto per l’installazione ad esempio nella scatola doppia Kaiser o nella scatola BTicino 504.
Il set di installazione è costituito da un modulo radio comprensivo di alimentatore, un altoparlante 
da 2“ dotato di placca di copertura per l’altoparlante e una cornice di copertura.

Art. Colore

DAB KIT 101 bianco

DAB KIT 151 nero

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 45 x 45 x 45,5 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm
- Altoparlante: 51 x 51 x 45 mm

Schemi d’installazione, 
dati tecnici, informazioni, 
istruzioni e manuali trovi 
sul nostro sito

www.mediasat.com

Soluzione completa
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Eissound soluzioni complete

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo Bluetooth: 45 x 45 x 42 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm
- Altoparlante: Ø esterno: 95 mm
 Ø incasso: 76 mm
 Profondità d’incasso: 50 mm

Ricevitore Bluetooth + 2x altoparlante 2,5“ da incasso

Set completo per una facile installazione!

Il ricevitore Bluetooth Eissound è dotato di un’unità di controllo di facile utilizzo e può essere 
integrato direttamente a parete.
Adatto per l’installazione, ad esempio, nelle scatole Kaiser o nella scatola BTicino 502.
Il set di installazione è composto da un modulo Bluetooth con alimentatore e cornice di copertura, 
oltre ad 2 altoparlanti da incasso a soffitto 2,5“ da 3 Watt.

Art. Colore

DAB 52605 bianco

DAB 52655 nero

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo Bluetooth: 45 x 45 x 42 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm
- Altoparlante: Ø esterno: 175 mm
 Ø incasso: 150 mm
 Profondità d’incasso: 85 mm

Set completo per una facile installazione!

Il ricevitore Bluetooth Eissound è dotato di un’unità di controllo di facile utilizzo e può essere 
integrato direttamente a parete. Adatto per l’installazione, ad esempio, nelle scatole Kaiser o 
nella scatola BTicino 502.
Il set di installazione è composto da un modulo Bluetooth con alimentatore e cornice di copertura, 
oltre ad 2 altoparlanti da incasso a soffitto 5“ da 10 Watt a 2 vie.

Ricevitore Bluetooth + 2x altoparlante 5“ da incasso

Art. Colore

DAB 52606 bianco

DAB 52656 nero

Soluzione completa

Soluzione completa
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Eissound soluzioni complete

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 45 x 45 x 45,5 mm
- Modulo Bluetooth: 45 x 45 x 42 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm
- Altoparlante: Ø esterno: 95 mm
 Ø incasso: 76 mm 
 Profondità d’incasso: 50 mm

Set completo per una facile installazione!

La radio Eissound e il modulo Bluetooth sono dotati di un’unità di controllo di facile utilizzo e 
possono essere integrati direttamente a parete. La radio da incasso ha un elenco per 10 stazioni 
radio preferite DAB+ e FM.
Adatto per l’installazione ad esempio nella doppia scatola Kaiser o nella scatola BTicino 504.
Il set di installazione è costituito da un modulo radio DAB+/FM, un modulo Bluetooth comprensivo 
di alimentatore e cornice di copertura, oltre a 2 altoparlanti da incasso a soffitto 2,5“ da 3 Watt.

Set completo per una facile installazione!

La radio Eissound e il modulo Bluetooth sono dotati di un’unità di controllo di facile utilizzo e 
possono essere integrati direttamente a parete. La radio da incasso ha un elenco per 10 stazioni 
radio preferite DAB+ e FM.
Adatto per l’installazione ad esempio nella doppia scatola Kaiser o nella scatola BTicino 504.
Il set di installazione è costituito da un modulo radio DAB+/FM, un modulo Bluetooth comprensivo 
di alimentatore e cornice di copertura, oltre a 2 altoparlanti da incasso a soffitto 5“ da 10 Watt 
a 2 vie.

Radio DAB+ | FM | Bluetooth + 2x altoparlante 2,5“ da incasso

Art. Colore

DAB KIT 201 bianco

DAB KIT 251 nero

Radio DAB+ | FM | Bluetooth + 2x altoparlante 5“ da incasso

Art. Colore

DAB KIT 501 bianco

DAB KIT 551 nero

Amplificatori da incasso / altoparlanti da incasso e da parete

Su misura per le vostre esigenze.

A pagina 14, così come sul nostro sito, troverete una vasta selezione di ulteriori altoparlanti. 
Innumerevoli le combinazioni possibili: dai più piccoli da 2,5“, ai grandi da 5“, per interni o 
esterni, da incasso o come altoparlante da parete.
Grazie al nostro sistema modulare il vostro impianto musicale Eissound può essere personalizzato 
ed adattato alle vostre esigenze. In questo modo l’installazione di diversi altoparlanti (2 - 4 - 8 
ecc.) diventa un gioco da ragazzi.
Contattateci, saremo lieti di consigliarvi e aiutarvi nel progettare l’installazione.

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 45 x 45 x 45,5 mm
- Modulo Bluetooth: 45 x 45 x 42 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm
- Altoparlante: Ø esterno: 175 mm
 Ø incasso: 150 mm
 Profondità d’incasso: 85 mm

Soluzione completa

Soluzione completa
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Componenti da incasso

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo Bluetooth: 45 x 45 x 42 mm
- Alimentatore: 50 x 50 x 25 mm

Ricevitore Bluetooth da incasso

Il ricevitore Bluetooth Eissound è dotato di un’unità di controllo di facile utilizzo e può essere 
integrato direttamente a parete. Grazie alla sua struttura compatta, il modulo può essere inserito 
anche in scatole rotonde e rettangolari. Sono disponibili appositi adattatori e supporti opzionali 
per le diverse serie di prese.
Il modulo Bluetooth può essere utilizzato sia da solo che in combinazione con il modulo radio 
DAB+/FM.
Su richiesta, il ricevitore Bluetooth può essere equipaggiato con 2 altoparlanti in modalità stereo 
o con un solo altoparlante in modalità mono (altoparlanti non inclusi).
Adatto per l’installazione, ad esempio, nella scatola Kaiser o nella scatola BTicino 502.
La confezione include il modulo Bluetooth con alimentatore e cornice di copertura.

Art. Colore

DAB 52604 bianco

DAB 52654 nero

Radio DAB+ | FM stereo 2x 1,5 W da incasso

Ricevitore Bluetooth da incasso per BTicino

La radio integrata Eissound è in grado di ricevere sia la radio digitale DAB + che stazioni FM, è 
dotata di un’unità di controllo di facile utilizzo ed ha un elenco per 10 stazioni radio preferite 
DAB+ e FM.
Grazie alla sua struttura compatta la radio può essere installata sia in scatole rotonde che 
rettangolari. Sono disponibili appositi adattatori e supporti opzionali per le diverse serie di prese.
La radio può essere utilizzata da sola o in combinazione con il modulo Bluetooth.
Su richiesta la radio può essere utilizzata con un solo altoparlante in modalità mono, nonché in 
modalità stereo con un ulteriore altoparlante da 8 Ohm (altoparlanti non compresi).
Adatto per l’installazione ad esempio nella scatola Kaiser o nella scatola BTICINO 502.
La confezione include la radio digitale senza alimentatore e senza cornice di copertura.

Alcune serie di prese di BTicino hanno dimensioni più piccole; per questo motivo il modulo 
standard Eissound non è adatto per queste serie. Sono disponibili moduli Eissound adattati alle 
specifiche misure.
La confezione include il modulo Bluetooth con alimentatore senza cornice di copertura.

- BTicino Living 2 (2 unità)
- BTicino Light (2 unità)
- BTicino Luna (2 unità)

- BTicino Living (4 unità)
- BTicino Light (4 unità)
- BTicino Light Tech (2 unità) 

Art. Colore

DAB 32802 bianco

DAB 32852 nero

Art. Colore

DAB 52604 TIC1 bianco

DAB 52654 TIC1 nero

Art. Colore

DAB 52604 TIC2 bianco

DAB 52654 TIC2 nero

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo Bluetooth: 44,8 x 44,8 x 42 mm

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo Bluetooth: 44,4 x 44,4 x 42 mm

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 45 x 45 x 45,5 mm

Schemi d’installazione, 
dati tecnici, informazioni, 
istruzioni e manuali trovi 
sul nostro sito

www.mediasat.com
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Componenti da incasso

Radio DAB+ | FM stereo 2x 1,5 W da incasso per BTicino

Alcune serie di prese di BTicino hanno dimensioni più piccole; per questo motivo il modulo 
standard Eissound non è adatto per queste serie.
Per queste serie BTicino sono disponibili moduli Eissound adattati alle specifiche misure.
La confezione include la radio digitale senza alimentatore e senza cornice di copertura.

- BTicino Living 2 (2 unità)
- BTicino Light (2 unità)
- BTicino Luna (2 unità) 

Art. Colore

DAB 32802 TIC1 bianco

DAB 32852 TIC1 nero

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 44,8 x 44,8 x 45,5 mm

Dimensioni (L x A x P)
- Modulo radio: 44,4 x 44,4 x 45,5 mm

- BTicino Living (4 unità)
- BTicino Light (4 unità)
- BTicino Light Tech (2 unità) 

Art. Colore

DAB 32802 TIC2 bianco

DAB 32852 TIC2 nero

Alimentatore da incasso Eissound

Altoparlante 2“ da incasso Eissound

Placca per altoparlante 2“ da incasso Eissound

Alimentatore da incasso per i moduli radio DAB+ e Bluetooth Eissound.

- Alimentazione: 100 ... 240 V AC
- Tensione d’uscita: 15V DC
- Corrente erogabile: 0,8 A
- Dimensioni: 50 x 50 x 25 mm

Grazie al suo design compatto, l’altoparlante da incasso da 2“ può essere installato sia in scatole 
rotonde che rettangolari di vari produttori. Sono disponibili appositi supporti e adattatori 
opzionali per le diverse serie di prese.

- Potenza nominale: 1,5 W
- Impedenza nominale: 16 Ohm
- Dimensioni (L x A x P): 51 x 51 x 45 mm

Placca per altoparlante 2“ da incasso Eissound.

- Dimensioni: 45 x 45 mm
- Colore: bianco o nero

Art. 

DAB 11391

Art. 

DAB 15393

Art. Colore

DAB 15303 bianco

DAB 15353 nero
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Adattatori e supporti

Per le seguenti serie BTicino sono disponibili delle placche adattati alle specifiche misure:

- BTicino Living 2 (2 unità)
- BTicino Light (2 unità)
- BTicino Luna (2 unità) 

- Dimensioni: 44,8 x 44,8 mm
- Colore: bianco o nero

Placca per altoparlante 2“ da incasso per BTicino

Art. Colore

DAB 15303 TIC1 bianco

DAB 15353 TIC1 nero

Placca per altoparlante 2“ da incasso per BTicino

Per le seguenti serie BTicino sono disponibili delle placche adattati alle specifiche misure:

- BTicino Living (4 unità)
- BTicino Light (4 unità)
- BTicino Light Tech (2 unità)

- Dimensioni: 44,4 x 44,4 mm
- Colore: bianco o nero

Art. Colore

DAB 15303 TIC2 bianco

DAB 15353 TIC2 nero

Supporto di montaggio e cornice di copertura Eissound

Doppio supporto di montaggio e cornice di copertura Eissound

Adattatori Eissound con supporto per JUNG

Supporto di montaggio in metallo con cornice di copertura per i moduli d’incasso Eissound.

- 1 modulo Eissound
- Dimensioni esterne (LxA): 80 x 80 mm
- Colore: bianco o nero

Doppio supporto di montaggio in metallo con cornice di copertura per i moduli d’incasso 
Eissound.

- 2 moduli Eissound
- Dimensioni esterne (LxA): 146 x 80 mm
- Colore: bianco o nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- JUNG LS
- Colore: bianco

Art. Colore

DAB 19102 bianco

DAB 19152 nero

Art. Colore

DAB 19104 bianco

DAB 19154 nero

Art. Colore

DAB 14000 bianco
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Adattatori e supporti

Adattatore Eissound con supporto per JUNG

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- JUNG A 500
- Colore: bianco

Art. Colore

DAB 14001 bianco

Adattatore Eissound con supporto per JUNG

Art. Colore

DAB 14901 bianco

DAB 14951 nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- JUNG ST 550
- JUNG CD 500
- JUNG CD Plus

- Colore: bianco o nero

Adattatore Eissound con supporto per BERKER

Adattatore Eissound con supporto per BERKER

Adattatore Eissound con supporto per BERKER

Art. Colore

DAB 14902 bianco

DAB 14952 nero

Art. Colore

DAB 14103 bianco

DAB 14153 nero

Art. Colore

DAB 14906 bianco

DAB 14956 nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- BERKER Cliptec
- BERKER Arsys
- BERKER Modul 2
- BERKER Q1, Q3,Q7, Q9 
 (+ adattatore BERKER 11096089 bianco, 11096086 nero)
- BERKER K1
 (+ adattatore BERKER 11087009 bianco, 11087006 nero)
- Colore: bianco o nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- BERKER B1
- BERKER B7

- Colore: bianco o nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- BERKER S1
- BERKER B3

- Colore: bianco o nero
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Adattatori e supporti

Adattatore Eissound con supporto per GIRA

Art. Colore

DAB 14906 bianco

DAB 14956 nero

Adattatore con supporto in metallo per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- GIRA E2
- GIRA EVENT
- GIRA SISTEM 55

- Colore: bianco o nero

Supporto Eissound per BTicino

Art. 

DAB 14501

Supporto in metallo per 2 moduli d’ incasso Eissound per la serie:

- BTicino Living (2 moduli / 4 unità)
- BTicino Light (2 moduli / 4 unità)
- BTicino International (2 moduli / 4 unità)

Supporto Eissound per BTicino

Adattatore Eissound per VIMAR

Art. 

DAB 14503

Art. Colore

DAB 14907 bianco

Supporto in metallo per 1 modulo d’ incasso Eissound per la serie:

- BTicino Axolute (1 modulo / 2 unità)

Adattatore in plastica per 1 modulo d’incasso Eissound per la serie:

- VIMAR EIKON
- VIMAR ARKE
- VIMAR PLANA
- VIMAR BS

- Colore: bianco

Amplificatori da incasso / altoparlanti da incasso e da parete

Su misura per le vostre esigenze.

A pagina 14, così come sul nostro sito, troverete una vasta selezione di ulteriori altoparlanti. 
Innumerevoli le combinazioni possibili: dai più piccoli da 2,5“, ai grandi da 5“, per interni o 
esterni, da incasso o come altoparlante da parete.
Grazie al nostro sistema modulare il vostro impianto musicale Eissound può essere personalizzato 
ed adattato alle vostre esigenze. In questo modo l’installazione di diversi altoparlanti (2 - 4 - 8 
ecc.) diventa un gioco da ragazzi.
Contattateci, saremo lieti di consigliarvi e aiutarvi nel progettare l’installazione.
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KBSound soluzioni complete

KBSound Star 2,5“

Radio da incasso DAB+ | FM | Bluetooth + 2 x altoparlante 2,5“ da incasso
KBSound Star offre una qualità audio eccellente e consente la riproduzione di streaming audio 
Bluetooth, DAB+ e FM. Il sistema è facilmente gestibile tramite l’app o l’elegante telecomando 
opzionale.

- Modulo radio: DAB+ / FM
- Bluetooth: class 2 BT 4.2 dualmode / BLE / A2DP 1.3 / AVRCP 1.6
- Alimentazione: 85 ... 264 V AC
- Dimensioni: 200 x 53 x 56 mm

Altoparlanti Eissound da incasso con ricevitore a infrarossi per il controllo del sistema tramite il 
telecomando opzionale.

- Potenza nominale: 3 W
- Impedanza nominale: 8 Ohm
- Ø Esterno: 95 mm
- Ø Incasso: 76 mm
- Profondità d’incasso: 50 mm
- Colore: bianco

Art. Colore

DAB 50807 bianco

Il piacere dell’ascolto diventa (quasi) invisibile!
Musica per la tua casa con il nuovo KBSound STAR

Collega il tuo smartphone o tablet al sistema audio KBSound integrato 
e goditi l’eccellenza di una qualità audio perfetta.
I sistemi audio KBSound Star sono controllati dal tuo smartphone o 
tablet con l’applicazione gratuita KBSound STAR App (compatibile 
con iOS 10.0, ANDROID 4.4 e versioni successive). Basta avviare 
l’applicazione e scegliere tra streaming audio Bluetooth, DAB+ e FM.
Non hai lo smartphone a portata di mano? Nessun problema, grazie al 
moderno telecomando opzionale!
Ogni dispositivo ha un numero di indirizzo e una password univoca 
per evitare interferenze tra più sistemi installati in locali adiacenti e 
gestiti da utenti diversi.
Che la posizioniate in cucina o in bagno, nascosta nei mobili o in 
una nicchia nel muro, questa soluzione ad incasso rende la radio 
praticamente invisibile.

Soluzione completa
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KBSound soluzioni complete

KBSound Star 5“

KBSound Star Space

Telecomando KBSound serie Star

Amplificatori da incasso / altoparlanti da incasso e da parete

Radio da incasso DAB+ | FM | Bluetooth + 2 x altoparlante 5“ a 2 vie da incasso
Il KBSound Star offre una qualità audio eccezionale e consente la riproduzione di streaming audio 
Bluetooth, DAB+ e FM. Il sistema è facilmente gestibile tramite l’APP o l’elegante telecomando 
opzionale.

- Modulo radio: DAB+ / FM
- Bluetooth: class 2 BT 4.2 dualmode / BLE / A2DP 1.3 / AVRCP 1.6
- Alimentazione: 85 ... 264 V AC
- Dimensioni: 200 x 53 x 56 mm

Altoparlanti Eissound da incasso a 2 vie con ricevitore a infrarossi per il controllo del sistema 
tramite il telecomando opzionale.

- Potenza nominale: 10 W
- Impedanza nominale: 8 Ohm
- Ø Esterno: 175 mm
- Ø Incasso: 150 mm
- Profondità d’incasso: 85 mm
- Colore: bianco

Radio da incasso DAB+ | FM | Bluetooth senza altoparlante
KBSound Star Space offre una soluzione flessibile per lo streaming audio Bluetooth e la 
riproduzione DAB+ e FM. Il sistema è facilmente gestibile tramite l’app o l’elegante telecomando 
opzionale.

- Modulo radio: DAB+ / FM
- Bluetooth: class 2 BT 4.2 dualmode / BLE / A2DP 1.3 / AVRCP 1.6
- Alimentazione: 85 ... 264 V AC
- Dimensioni: 200 x 53 x 56 mm

Telecomando KBsound con display LCD e gancio a muro per la radio digitale DAB+ d’incasso della 
serie:

- KBSound Star 2,5“
- KBSound Star 5“
- KBSound Star Space

Art. Colore

DAB 50808 bianco

Art. Colore

DAB 50899 bianco

Art. Colore

DAB 52402 bianco

Schemi d’installazione, 
dati tecnici, informazioni, 
istruzioni e manuali trovi 
sul nostro sito

www.mediasat.com

Soluzione completa

Su misura per le vostre esigenze.

A pagina 14, così come sul nostro sito, troverete una vasta selezione di ulteriori altoparlanti. 
Innumerevoli le combinazioni possibili: dai più piccoli da 2,5“, ai grandi da 5“, per interni o 
esterni, da incasso o come altoparlante da parete.
Grazie al nostro sistema modulare il vostro impianto musicale Eissound può essere personalizzato 
ed adattato alle vostre esigenze. In questo modo l’installazione di diversi altoparlanti (2 - 4 - 8 
ecc.) diventa un gioco da ragazzi.
Contattateci, saremo lieti di consigliarvi e aiutarvi nel progettare l’installazione.
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Accessori ed estensioni

Amplificatore stereo 5 + 5 W

Altoparlante 2,5“ da incasso

Amplificatore stereo per sistemi audio Eissound
per estendere l’impianto a zone aggiuntive o
ad altri impianti.

- Potenza nominale 
16 Ohm: 2,5 + 2,5 W 
8 Ohm: 5 + 5 W 
4 Ohm: 10 + 10 W

- Alimentazione: 85 ... 264 V AC
- Consumo: 10 ... 30 W
- Dimensioni: 200 x 53 x 56 mm

- Potenza nominale: 3 W
- Impedanza nominale: 8 / 16 Ohm
- Ø esterno: 95 mm 
- Ø incasso: 76 mm
- Profondità d’incasso: 50 mm
- Colore: bianco

Art. Impedanza

DAB 13204 4/8/16 Ohm

Art. Impedanza Colore

DAB 16808 8 Ohm bianco

DAB 16809 16 Ohm bianco

Accessori ed estensioni per 
Eissound e KBSound

Nelle pagine seguenti troverete una piccola 
selezione degli accessori e delle estensioni 
più vendute per i sistemi audio Eissound e 
KBSound.

Siamo a vostra disposizione per una proget-
tazione su misura dell’impianto e per infor-
mazioni su ulteriori altoparlanti e accessori.
Una selezione più ampia di accessori e 
altoparlanti è disponibile sul nostro sito  
www.mediasat.com.
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Accessori ed estensioni

Scatola da incasso per altoparlante 5“ 

Altoparlante 5“ a 2 vie da incasso

Altoparlante da parete a 2 vie con bassreflex

Altoparlante 5“ a 2 vie da incasso con sensore IR

Altoparlante 2,5“ da incasso con sensore IR

- Ø esterno: 168 mm
- Ø interno:148 mm
- Profondità d’incasso: 65 mm

Altoparlante Eissound a 2 vie con un woofer da 5“ e tweeter da 3/4“.

- Potenza nominale: 10 W
- Impedanza nominale: 8 / 16 Ohm
- Ø esterno: 175 mm
- Ø incasso: 150 mm
- Profondità d’incasso: 85 mm
- Colore: bianco

Altoparlante Eissound a 2 vie con un woofer da 5“ e tweeter da 3/4“ con ricevitore infrarossi per 
comandare l’impianto con il telecomando opzionale.

- Potenza nominale: 10 W
- Impedanza nominale: 8 / 16 Ohm
- Ø esterno: 175 mm
- Ø incasso: 150 mm
- Profondità d’incasso: 85 mm
- Colore: bianco

Altoparlante da parete Eissound a 2 vie, bassreflex con un woofer da 4“ e tweeter da 3/4“ 
completo di supporto a parete orientabile.

- Potenza nominale: 30 W
- Impedanza nominale: 8 / 16 Ohm
- Dimensioni: 135 x 207 x 136 mm
- Colore: bianco o nero

Altoparlante Eissound da incasso con ricevitore infrarossi per comandare l’impianto con il 
telecomando opzionale.

- Potenza nominale: 3 W
- Impedanza nominale: 8 / 16 Ohm
- Ø esterno: 95 mm 
- Ø incasso: 76 mm
- Profondità d’incasso: 50 mm
- Colore: bianco

Art. Colore

DAB 18204 nero

Art. Impedanza Colore

DAB 16708 8 Ohm bianco

DAB 16709 16 Ohm bianco

Art. Impedanza Colore

DAB 16601 8 Ohm bianco

DAB 16602 16 Ohm bianco

Art. Impedanza Colore

DAB 16701 8 Ohm bianco

DAB 16702 16 Ohm bianco

Art. Impedanza Colore

DAB 15504 8 Ohm bianco

DAB 15505 16 Ohm bianco

DAB 15525 16 Ohm nero
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