Riempi la tua casa
di musica ad alta fedeltà
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Il Sistema Audio Professionale Digitale di NuVo è un Sistema
Multiroom Senza Fili basato su un Gateway wi-fi a doppia
banda simultanea che permette ai singoli player di zona di
comunicare tra loro, garantendo affidabilità e robustezza
del segnale, l’accesso alla musica condivisa in rete e la
fruizione di contenuti audio online.
Per dare inizio al divertimento, collega semplicemente il
Gateway alla tua rete domestica e un player alle tue casse
preferite. Espandi facilmente il sistema aggiungendo player
anche in altre zone.

Con NuVo accedere alla musica che ami diventa facilissimo,
grazie alla App per Android e iOS.
I player di zona visualizzano automaticamente le tue fonti
di musica e i tuoi artisti preferiti, garantendoti una facile e
rapida consultazione.
In un istante, con un semplice tocco, puoi riprodurre
facilmente tutta la musica che vuoi.

Suona

P100 Player Wireless
P3100 Player Professionale

P200 Player Wireless

P3500 Player Professionale

Progettati da musicisti, i nostri player di zona wireless
con amplificatore sono concepiti per garantire affidabilità
senza perdita di segnale e assicurano che tutti i dettagli
della musica arrivino ai diffusori come previsto dall’artista.
Caratteristiche del sistema sono: l’accesso semplice ad
iTunes o alle librerie Windows Media, lo streaming di
stazioni radio internet, e i contenuti dei dispositivi quali
smartphone, tablet, file musicali su chiavetta. È possibile
ascoltare musica diversa in ogni zona o sincronizzare zone
in base alle tue esigenze.

I player di zona TRE-IN-UNO distribuiscono il segnale ad
alta qualità. Come i player wireless, vengono controllati
dalla stessa App per iOS/Android e permettono l’accesso
ai contenuti online. Ogni player genera 3 flussi audio
indipendenti per gestire 3 zone diverse e può essere
combinato con i player di zona singola P100 e P200 per
zone aggiuntive. Possono essere installati in un rack
occupando una singola unità rack.

I servizi di streaming sono soggetti a disponibilità geografica

Modello
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Bluetooth aptX
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GW100
Il Gateway si collega al tuo router
wireless e consente a tutti i tuoi player
wireless di comunicare tra loro.
Dual Band simultaneo 802.11a/b/g/n

3 zones x 40 (8ohm, 20w x 2) 3 zones x 200 (4ohm, 100w x 2)
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Suono chiaro senza compromessi a un prezzo che è musica per le tue orecchie!

Un’impareggiabile qualità sonora per un’impeccabile performance.

Il diffusore sonoro a forma di roccia.

Per una straordinaria esperienza d’ascolto, NuVo propone i diffusori sonori AccentPLUS® 1
da incasso e da controsoffitto. I diffusori sonori AccentPLUS® 1 distribuiscono un suono
chiaro e nitido in tutta la tua casa, perfetto per creare atmosfera o per un ascolto casuale.
Aggiungi in ogni stanza della tua casa musica ricca e brillante.

Per gli appassionati, NuVo presenta la ricca qualità sonora dei diffusori da incasso e da controsoffitto
AccentPLUS® 2. Immergiti in un suono limpido e trasparente con una risposta dei bassi più ricca e
performance migliorate grazie ai diffusori sonori accentPLUS® 2. Potrai ascoltare distintamente ogni
nota con chiarezza stupefacente grazie agli alti nitidi e armoniosi, medi precisi e caldi, bassi robusti e
potenti. I diffusori sonori accentPLUS® 2 sono pensati per una esecuzione sonora dettagliata ad ogni
volume e per una esperienza impareggiabile in ogni area della tua casa.

AccentPLUS® Rock, realistico in ogni dettaglio ed impermeabile per il posizionamento nel tuo giardino permette di creare
quell’atmosfera che fino ad oggi avevi solo immaginato. Capace di resistere alle intemperie risulta estremamente duraturo
anche in condizioni ambientali avverse integrandosi armoniosamente con l’estetica del tuo giardino.

3 zones x 40 (8ohm, 20w x 2) 3 zones x 200 (4ohm, 100w x 2)

Caratteristiche AccentPLUS®1:
• Protezione in butilgomma di lunga durata
• Cono in polipropilene da 6,5 o 8”
• Tweeter con cupola in seta e rotazione 30º
• Crossover 12b
• Design essenziale con griglia in alluminio

Caratteristiche AccentPLUS®2:
• Protezione in butilgomma di lunga durata
• Cono in Kevlar® Dupont™ da 6,5 o 8”
• Tweeter in titanio con rotazione 30º
• Crossover 12b migliorato
• Magnete a lunga escursione
• Design essenziale con griglia in alluminio

La protezione in butilgomma di lunga durata garantisce alte performance
per anni. Il cono in polipropilene assicura un suono ad alta qualità e il
tweeter con cupola in seta riproduce i toni alti con precisione.

Il cono in Kevlar DupontTM dotato di un magnete a lunga escursione, permette una
risposta incredibile e profonda dei bassi aumentando l’intensità e la sensibilità in
uscita. Il tweeter in titanio permette di ottenere una definizione nitida e brillante.

Vivi la tua esperienza sonora ovunque nella tua casa...
anche all’esterno!! I diffusori sonori da esterno AccentPLUS®
1 garantiscono alte prestazioni in qualunque ambiente.

Pensato per gli appassionati che ricercano una qualità sonora
eccellente anche all’esterno e che si vogliono immergere in un
concerto senza rinunciare alle comodità della propria casa.

Caratteristiche AccentPLUS®1 per esterno:
• Resistente alle intemperie e ai raggi UV
• Comparti in polietilene con struttura interna a nido d’ape
per una maggiore solidità
• Rivestimento interno in materiale bituminoso insonorizzante
• Cono da 6,5” in polipropilene e tweeter in polietereimmide
• Staﬀa a U in acciaio per installazione a parete e piedino con
vite per installazione su superfici piatte
• Disponibile in nero e bianco

Caratteristiche AccentPLUS®2 per esterno:
• Resistente alle intemperie e ai raggi UV
• Comparti in polietilene con struttura interna a nido d’ape
per una maggiore solidità
• Rivestimento interno in materiale bituminoso insonorizzante
• Cono da 6,5” in Kevlar Dupont e tweeter in titanio
• Magnete a lunga escursione per un suono ricco
• Staﬀa a U in acciaio per installazione a parete e piedino con
vite per installazione su superfici piatte
• Disponibile in nero e bianco

Il design appositamente studiato per l’impiego da esterno e per resistere ai raggi UV ti permette di vivere
il suono anche all’esterno della tua casa. All’interno o all’esterno, a parete o su uno scaffale, la struttura a
nido d’ape rafforza la resa e permette di arricchire l’ambiente con un audio potente.

La finitura realistica a forma di
roccia in due tonalità naturali
permette alla cassa acustica di
adattarsi a qualsiasi paesaggio.
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AccentPLUS®2
Un’impareggiabile qualità sonora per un’impeccabile performance.
Per gli appassionati, NuVo presenta la ricca qualità sonora dei diffusori da incasso e da controsoffitto
AccentPLUS® 2. Immergiti in un suono limpido e trasparente con una risposta dei bassi più ricca e
performance migliorate grazie ai diffusori sonori accentPLUS® 2. Potrai ascoltare distintamente ogni
nota con chiarezza stupefacente grazie agli alti nitidi e armoniosi, medi precisi e caldi, bassi robusti e
potenti. I diffusori sonori accentPLUS® 2 sono pensati per una esecuzione sonora dettagliata ad ogni
volume e per una esperienza impareggiabile in ogni area della tua casa.
Caratteristiche AccentPLUS®2:
• Protezione in butilgomma di lunga durata
• Cono in Kevlar® Dupont™ da 6,5 o 8”
• Tweeter in titanio con rotazione 30º
• Crossover 12b migliorato
• Magnete a lunga escursione
• Design essenziale con griglia in alluminio

Il cono in Kevlar DupontTM dotato di un magnete a lunga escursione, permette una
risposta incredibile e profonda dei bassi aumentando l’intensità e la sensibilità in
uscita. Il tweeter in titanio permette di ottenere una definizione nitida e brillante.

AccentPLUS®2 per esterno
Pensato per gli appassionati che ricercano una qualità sonora
eccellente anche all’esterno e che si vogliono immergere in un
concerto senza rinunciare alle comodità della propria casa.
Caratteristiche AccentPLUS®2 per esterno:
• Resistente alle intemperie e ai raggi UV
• Comparti in polietilene con struttura interna a nido d’ape
per una maggiore solidità
• Rivestimento interno in materiale bituminoso insonorizzante
• Cono da 6,5” in Kevlar Dupont e tweeter in titanio
• Magnete a lunga escursione per un suono ricco
• Staffa a U in acciaio per installazione a parete e piedino con
vite per installazione su superfici piatte
• Disponibile in nero e bianco

AccentPLUS® Rock
Il diffusore sonoro a forma di roccia.
AccentPLUS® Rock, realistico in ogni dettaglio ed impermeabile per il posizionamento nel tuo giardino permette di creare
quell’atmosfera che fino ad oggi avevi solo immaginato. Capace di resistere alle intemperie risulta estremamente duraturo
anche in condizioni ambientali avverse integrandosi armoniosamente con l’estetica del tuo giardino.

La finitura realistica a forma di
roccia in due tonalità naturali
permette alla cassa acustica di
adattarsi a qualsiasi paesaggio.
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