Giove Free.BT

HiFi Tuner Fm RDS RS485

USB

KNX

MICROPHONE AUXIN

compliance

vivaldigroup.it

GIOVE Free
GIOVE Free.BT
GIOVE FreeNET.BT
audio multiroom all in one su scatola civile 503
illimitato numero zone
adattabile a tutte le serie civili
installabile in tutte le tipologie di ambienti
unico ed innovativo
suono HiFi stereo 25W+25W
bluetooth integrato
porta RS485 (FreeNet) integrata
radio FM con RDS integrato
lettore USB MP3 integrato
doppio ingresso per sorgenti aggiuntive (iPhone, iPod, iPad, TV...)
schermo OLed
microfono integrato
uscita per amplificatori, subwoofer...
telecomando
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FREE.BT libertà di controllo

standard 503

u FREE.BT.W
Comando di zona stereo 25W+25W
bluetooth integrato
display OLed
RADIO FM con RDS
Lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
Microfono per l’invio di messaggi
ricevitore IR
Doppio ingresso AUX per sorgenti locali
Disponibile nei colori bianco (W) nero (B) e silver (S)

bluetooth
integrato

u FREE.BTI.W
Il FREEBT è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE:
assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi simili
per ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...
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FREE la tua musica ovunque

FREE micro-multiroom

USB MP3

u FREE.S (silver)
porta USB (integrata), lettura di file: MP3, WAW, ACC

q FREE.B (nero antracite)
radio FM con RDS integrata

u TCIR5W
telecomando per il controllo di
tutte le funzioni: USB, Tuner,
ingresso aux, on-off, volume...
Disponibile nei colori bianco e
nero.

RADIO FM
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IR CONTROL
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FREE per tutti gli ambienti
case uffici negozi spa...

MICROFONO

FREE.BT		

Comando stand-alone (INDIPENDENTE)
HiFi Stereo 25W+25W RMS
Bluetooth (anche indirizzabile)
display OLed
RADIO FM con RDS
Lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
		
Microfono per l’invio di messaggi (priorità chiamata generale)
ricevitore IR
			
Doppio ingresso AUX per sorgenti locali
Impedenza di lavoro
4-16 Ohm - Diffusori collegabili da 1 a 8 (vedi pag. 9 per cablaggi)
Colori disponibili 		
grigio antracite (B), silver (S), bianco (W)
Accessori		
Adattatore per serie civili (da ordinare separatamente)
			
Telecomando slim (in dotazione)
Dimensione		
503, o 3 moduli di 504, 506, 507...
Peso 		
0,15 kg
Amplificazione		
Dispositivi integrati
			
			

u

L’innovativo FREE micro-multiroom racchiude tutta la potenza di una musica Hi-Fi unita
all’eleganza di un prodotto dalle finiture di design e dalle dimensioni contenute.

FREE.W (bianco) q

microfono integrato per l’invio di messaggi

FREE libertà di inviare messaggi
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standard 503

FREE collegamento diffusori

SORGENTI INTEGRATE

BLUETOOTH
GIADA16L

TUNER
FM

Soluzione HiFi

USB
MP3

MIC

Soluzione HIGH PERFORMANCE

GIADA16L

altri collegamenti possibili

all’ingresso auxin sul retro

TCIR5W

AL2

CD

TV
smart
phone
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iPad
iPhone
iPod

PC

possibili SORGENTI ESTERNE
collegabili all’ingresso ausiliario AUXIN
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GIOVE FREENET.BT
RS485
q

interattività & domotica
HiFi Tuner Fm RDS RS485

USB MICROPHONE 2 AUXIN

FREENET.BT.S

q
FREENET.BT.B

MODALITA’ DOMOTICA & INTERATTIVA
il FREENET tramite porta RS485 può essere controllato direttamente da sistemi domotici (senza matrice)

q

FREENET.BT.B (black) con telecomando TCIR5B
FREENET.BT.S (silver) con telecomando TCIR5W
FREENET.BT.W (white) con telecomando TCIR5W
Comando STAND ALONE con porta di controllo RS485.
HiFi Stereo 25W+25W RMS.
Dispositivi integrati:
BLUETOOTH
display OLed
RADIO FM con RDS
LETTORE USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
MICROFONO per l’invio di messaggi (priorità chiamata generale)
Ricevitore IR
Doppio ingresso AUX per sorgenti locali.
Impedenza di lavoro da 4-16 Ω. Diffusori collegabili da 1 a 8.
Telecomando slim, di colore nero, fornito in dotazione.
Predisposto per scatola 503, o 3 moduli di 504, 506, 507...
Colori disponibili nero antracite, argento, bianco.
Peso 0,15 Kg.

FREENET.BT.S retro

q

FREENET.BT.W

FREE.BTI.W
Il FREEBT è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE:
assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi simili per ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...
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FreeNet multiroom

KNX

modalità MULTIROOM-DOMOTICA

compliance

GIOVE iCONTROL2

il GIOVE FREENET può anche essere abbinato alle centrali audio CA20 (16 zone) CA21 (40 zone) e alle matrici video FULL HD della linea
G&G per la realizzazione di sistemi multiroom e multiroom domotici

- Dispositivo multiprotocollo predisposto per la gestione dei protocolli più diffusi (KNX, Vimar By-Me, Ticino Legrand, Ave Domina
Plus, ...).
- Sistema di gestione per GIOVE CA20/CA21 da iPad, iPhone, Smartphone... completo di EXTLANPRO e PROGRAMMAZIONE BASE
(l’eventuale programmazione personalizzata verrà quantificata a parte).
Esempio di gestioni con programmazione base: 8/16 Comandi di zona GIOVE FREENET.BT (accensione, spegnimento, regolazione
volume, ricerca stazione radio, cambio frequenze in memoria, cambio sorgente, …).
Altre funzioni possibili con programmazione personalizzata:
- gestione cronotermostato - climatizzazione

q

FREENET.BT.W

- motorizzazioni - prese comandate - telecamere IP

q

q

FREENET.BT.S

- gestione eventi - allarme - scenari virtuali

FREENET.BT.B

- statistiche di consumo - messaggi di allarme
- irrigazione - real-time data logger - controllo matrice HDMI - interfacce personalizzabili

40 zone

WiFi control

Dimensioni: 120x43x120 mm (LxHxP). Peso 0.6 KG.
Alimentazione DC 5V. Alimentatore esterno incluso. Input 230Vac.
Compatibilità: iOS, Android, WIN, MAC OS X.
Certificazioni: RoHS, CE.

q

CA21

CA20 retro
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esempio
maschera di controllo
tramite iCONTROL2

q

q

pagina Login

pagina Home

pagina scelta sorgente di zona

pagina comandi IR sorgenti

pagina controlli IR
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GIOVE iCONTROL2

Retro HDMI4X4

Entrata di
segnale
video
HDMI

1) controllo da postazione
fissa GIOVE FREENET.BT

Caratteristiche:

- Compatibile con centrali GIOVE CA20/CA21 tramite EXTLAN
- Nessuna installazione complicata
- Collegamento ethernet alla propria rete lan
- Gestione di tutte le funzioni degli impianti audio/video Vivaldi
(controllo singole zone: on/off, volume, cambio sorgente, gestione IR, ecc..)
- Utilizzo dei 50 codici IR acquisibili dalle centrali GIOVE
- Possibilità di inviare tutte le 16 scene configurabili nelle centrali GIOVE
- Accesso multi-utente personalizzabile
- Possibilità di scelta delle funzioni da attivare o disabilitare a seconda
dell’utente
- Fino a 5 dispositivi di controllo utilizzabili contemporaneamente
- Massima flessibilità di scelta tra i possibili dispositivi di controllo
(via rete lan e wireless ove presenti)
- Compatibile con oltre 140 telefoni di vari produttori come Nokia, Samsung,
HTC,
Asus, Sony Ericsson e molti altri
- Compatibile con tutti i modelli di Apple: iPhone, iPod e iPad
- Compatibile con tutti i computer: Apple, Microsoft Windows XP, VISTA,
Windows 7...
- Massima sicurezza e massima velocità rispetto a sistemi web server
(120 volte più veloce del tempo misurato in altri sistemi)
- Interfaccia grafica modificabile (80 icone disponibili in infinite combinazioni
di colore)
- Consumo irrisorio (meno di 200 mA - praticamente circa 50 centesimi al
mese)
- Possibilità di connessione dall’esterno (previa abilitazione interna vostra
rete)

GIOVE iCONTROL2 requisiti di sistema/impianto:

- Sistema multiroom Vivaldi basato su centrali GIOVE CA20/CA21 (versione
firmware 2.0
o superiori) dotate di porta lan (EXTLAN)
- Rete lan pre-esistente con almeno 3 connessioni RJ45 libere (o HUB/
SWITCH con
3 connessioni libere)
- Access point / Router wi-fi connesso alla rete lan (per utilizzare dispositivi
wireless:
Smartphone, iPad, iPhone, ecc..)
- Dispositivi di controllo scelti dal cliente presenti (computer, smartphone,
ecc..)

iOS, Windows, Android, Nokia, Samsung, HTC, Asus, Sony Ericsson sono proprietà dei rispettivi marchi

p.14 vivaldigroup.it

Sorgenti Audio-Video

SISTEMI
GIOVE MULTIROOM

Cavi (SIR1 o SIR2) con emettitore infrarosso per il
controllo a distanza delle sorgenti

Gli unici multiroom che permettono
un controllo totale da:

Alimentazione 220V servoassistita
Retro CA20

FREENET.BT.W
Comando di zona 25+25W, USB e bluetooth

integrato

1) postazione fissa GIOVE FREENET.BT o PC MAC
2) WiFi qualsiasi dispositivo dotato di WiFi
3) Infrarosso qualsiasi dispositivo dotato di IR

Entrata
di
segnale
audio

INTEGRAZIONE CON TUTTI
I SISTEMI DOMOTICI ESISTENTI

EXTLAN

FREENET.BT.S

CONTROLLO CON TUTTI I TIPI
DI CONTROLLO CONOSCIUTI

MAC

LAN SWITCH

FREENET.BT.S

PC

FREENET.BT.S
FREENET.BT.S

Cavo Audio VG10

WiFi control

iCONTROL2
FREENET.BT.S

2) controllo WiFi
da iPad, iPhone,
Smartphone, ecc...

Integrazioni
video
HDMI

FREENET.BT.S

Cavo video HDMI

FREENET.S

3) controllo IR
da telecomando

TCIR20
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GIOVE iFREE

SORGENTI INTEGRATE

european standard

BLUETOOTH

USB
MP3

VIVALDI GIOVE iFREE INTENATIONAL FREE multiroom per incasso per standard europeo:
Unico ed innovativo dispositivo HiFi da incasso, stereo con USB Tuner FM con RDS, microfono, ricevitore bluetooth integrato,
sensore IR per telecomando (in dotazione). Ingresso AUX per sorgenti esterne, porta RS485 per controlli domotici.

MIC

Tuner
FM

GIADA16L

GIADA16L

GIOVE iFREE
Amplificazione		
Altri dispositivi integrati
			
			

Dispositivo musicale con porta di controllo RS485
HiFi Stereo 25W+25W RMS
BLUETOOTH
display OLed
RADIO FM con RDS
lettore USB di file audio (MP3, WMA, AAC)
microfono per l’invio di messaggi
			
ricevitore IR
			
doppio ingresso AUX per sorgenti locali
Porta per gestioni domotiche RS485
Impedenza di lavoro
4-16 Ohm - diffusori collegabili da 1 a 8
Accessori		
Telecomando slim, fornito in dotazione
Incasso 			
tramite scatola modulare rotonda/quadrata
Colori disponibili
grigio antracite (B), silver (S), bianco (W)
Peso			
0,20 kg

iFREE IMMAGINE PRELIMINARE

all’ingresso auxin sul retro

iFREE IMMAGINE PRELIMINARE

GIOVE iFREE MODALITA’ DI UTILIZZO
> è un dispositivo musicale nato per essere indipendente STAND ALONE (senza bisogno di matrici)
> tramite porta RS485 può essere controllato direttamente da sistemi domotici (senza bisogno di matrici)
> può anche essere abbinato alle matrici audio CA20 (16 zone) CA21 (40 zone) e alle matrici video FULL HD
della linea G&G per realizzazioni di sistemi multiroom e multiroom domotici

SCATOLA DA INCASSO

Il Giove iFree è disponibile anche nella versione con buetooth INDIRIZZABILE:
assegnazione nome e password per evitare interferenze con altri dispositivi similiper ambienti tipo Hotel, Comunità ecc...
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CD

TV

iFREE.BTI.W

smart
phone

AL2

iPad
iPhone
iPod

PC

possibili SORGENTI ESTERNE
collegabili all’ingresso ausiliario AUXIN
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DISPOSITIVI INTEGRATI

bluetooth

microfono

VERSIONE STANDARD

tuner FM

amplificazione

25W+25W

USB MP3, WMA, AAC

FREE.B (nero)
FREE.S (silver)
FREE.W (bianco)

VERSIONE STANDARD
+ BT (bluetooth)

VERSIONE STANDARD
+ BT (bluetooth indirizzabile)

FREE.BT.B (nero)
FREE.BT.S (silver)
FREE.BT.W (bianco)

FREE.BTI.B (nero)
FREE.BTI.S (siver)
FREE.BTI.W (bianco)

porta RS485

2 x AuxIn
DISPOSITIVI COLLEGABILI*

VERSIONE STANDARD
con BT (bluetooth)

con BTI (bluetooth indirizzabile)

FREENET.BT.B (nero)
FREENET.BT.S (silver)
FREENET.BT.W (bianco)

FREENET.BTI.B (nero)
FREENET.BTI.S (siver)
FREENET.BTI.W (bianco)

VERSIONE STANDARD

FREE.BT.W
FREENET.BT.W

TV-Sky

smartphone

PC
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NAS - server

cd-dvd-bluray

iOS iPAD, iPHONE, iPOD
diffusori Vivaldi Pro
biampificati
e subwoofer
* agli AUXIN sul retro

VERSIONE STANDARD
con BT (bluetooth)
SERIE INTERNATIONAL

con BTI (bluetooth indirizzabile)

iFREE.B (nero)
iFREE.S (silver)
iFREE.W (bianco)

iFREE.BTI.B (nero)
iFREE.BTI.S (silver)
iFREE.BTI.W (bianco)

VERSIONE STANDARD

SERIE INTERNATIONAL

iFREE rendering
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DIFFUSORI 8 Ohm

DIFFUSORI 8 Ohm

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it
Retrosuperficie

Retrosuperficie
Pareti rigide

HiFi

HiFi

HiFi

u

2 VIE IP65

CS40 8 Ohm - 100W RMS
Dimensioni 121x950x109 mm (LxHxP)

HiFi
HiFi

u
q

q

q

INVISIBLE65 8 Ohm - 30W RMS
Dimensioni 70x20 mm (DxP)

GHOST930 8 Ohm - 80W RMS
Dimensioni 560x363x45 mm (LxHxP)

GHOSTsub716 8 Ohm - 80W RMS
Dimensioni 565x363x45 mm (LxHxP)

incasso
tramite scatola
503

incasso
tramite scatola
503

CS20 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 121x570x109 mm (LxHxP)

HiFi

u

q

q

q

GIADA503S (silver) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)

GIADA503W (white) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)

GIADA503B (black) 8 Ohm - 10W RMS
Incasso su scatola 503
Dimensioni 72x42x55 mm (LxHxP)
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CS10 8 Ohm - 30W RMS
Dimensioni 121x380x109 mm (LxHxP)
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DIFFUSORI 8 Ohm

DIFFUSORI 8 Ohm

HiFi

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

HiFi
HiFi
IP65

HiFi

q
GIADA10 8 Ohm - 30W RMS
Foro da incasso 120x195 mm (LxH)
Dimensioni 146x220x60 mm (LxHxP)

q

q

GIADA13 8 Ohm - 50W RMS
Foro da incasso 160x245 mm (LxH)
Dimensioni 190x280x65 mm (LxHxP)

GIADA16 8 Ohm - 60W RMS
Foro da incasso 185x273 mm (LxH)
Dimensioni 220x308x75 mm (LxHxP)

q
MARINE6 8 Ohm - 25W RMS
Foro di incasso 120 mm (D)
Dimensioni 165x55 mm (DxP)
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ROUND12 8 Ohm - 25W RMS
Foro di incasso 140 mm (D)
Dimensioni 167x60 mm (DxP)

HiFi Top

HiFi

HiFi

HiFi

PERLA13 8 Ohm/30W RMS
PERLA13P 8 Ohm/50W RMS
Foro da incasso 170x250 mm (LxH)
Dimensioni 236x306x53 mm (LxHxP)

q

HiFi

HiFi

q

HiFi

q

GIADA13L 8 Ohm - 50W RMS
Foro da incasso 160x245 mm (LxH)
Dimensioni 190x280x60 mm (LxHxP)

q

GIADA16L 8 Ohm - 70W RMS
Foro da incasso 185x273 mm (LxH)
Dimensioni 220x308x75 mm (LxHxP)

q
ROUND13L 8 Ohm - 50W RMS
Foro da incasso 165 mm (D)
Dimensioni 203x75 mm (DxP)

q
ROUND16L 8 Ohm - 60W RMS
Foro da incasso 195 mm (D)
Dimensioni 235x88 cm (DxP)

q
ROUND20HP 4-8 Ohm - 120W RMS
Foro da incasso 250 mm (D)
Dimensioni 273x127 mm (DxP)
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DIFFUSORI 8 Ohm

DIFFUSORI 8 Ohm

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

HiFi Top

HiFi Top

HiFi Top

HiFi Top

HiFi Top

HiFi Top

q

q

q

q

q

q

GIADA16HP 4-8 Ohm - 80W RMS
Foro da incasso 190x275 mm (LxH)
Dimensioni 219x306x90 mm (LxHxP)

GIADA20HP 4-8 Ohm - 120W RMS
Foro da incasso 225x330 mm (LxH)
Dimensioni 255x357x104 mm (LxHxP)

GIADA213HP 4-8 Ohm - 120W RMS
Foro da incasso 330x225 mm (LxH)
Dimensioni 357x255x84 mm (LxHxP)

AMBRA9T settato 8 Ohm - 40W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 130x195x115 mm (LxHxP)

AMBRA10T settato 8 Ohm - 50W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 170x270x170 mm (LxHxP)

AMBRA16T settato 8 Ohm - 60W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 208x334x200 mm (LxHxP)

per 506E

q
GIADA506 8 Ohm - 30W RMS
Incasso scatola 506E
Dimensioni 125x125x48 mm (LxHxP)
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HiFi Top

3,5 cm

q
PLANA2 8 Ohm - 30W RMS
Dimensioni 185x275x40 mm (LxHxP)

HiFi
HiFi

q

q

q

AMBRA20T settato 8 Ohm - 100W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 275x450x220 mm (LxHxP)

LARA9T settato 8 Ohm - 30W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 160x240x160 mm (LxHxP)

LARA10T settato 8 Ohm - 40W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 170x270x170 mm (LxHxP)
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DIFFUSORI 8 Ohm

GARDEN
TOP CLASS
HIFI

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it

HiFi

HiFi

DIFFUSORI 8 Ohm

disponibili altri diffusori sul sito vivaldigroup.it
IP65

GARDEN
HIFI

HiFi
IP65

q

q

q

MINI8W (white) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)

MINI8B (black) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)

MINI8S (silver) 8 Ohm - 20W RMS
Dimensioni 94x140x100 mm (LxHxP)

IP65

q

q

q

EARTHSOUND 8 Ohm - 150W RMS
Dimensioni 341x433x341 mm (LxHxP)

ROCK16T 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 320x270x230 mm (LxHxP)

GREEN13T 8 Ohm - 60W RMS
Dimensioni 365x409 mm (DxH)

diffusore dotato di subwoofer
passivo per interni o esterni
(anche saune, piscine, marine)

IP65

Attivo

Attivo
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IP65

q

q

q

q

PLUVIOW 8 Ohm - 60W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 198x315x205 mm (LxHxP)

PLUVIOB 8 Ohm - 60W RMS
Colori disponibili bianco e nero
Dimensioni 198x315x205 mm (LxHxP)

SUB6A attivo - 50W RMS
Dimensioni 250x340x300 mm (LxHxP)

SUB10A attivo - 150W RMS
Dimensioni 370x395x400 mm (LxHxP)
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Il vostro rivenditore Vivaldi:

Le
caratteristiche
e
le
specifiche
dei
prodotti
descritti
o
illustrati
in
questo
catalogo
sono
corrette
alla
data
di
stampa,
ma
potrebbero
variare
a
causa
di
cambiamenti in fase di produzione. Questo catalogo potrebbe contenere errori tipografici e i colori dei prodotti fotografati potrebbero non corrispondere perfettamente a quelli reali. Vivaldi non è
responsabile di tali eventuali errori e/o differenze rispetto ai colori raffigurati nel catalogo. Consultate il vostro rivenditore Vivaldi per assicurarvi che le attuali caratteristiche tecniche e funzioni corrispondano a quanto richiesto.

