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Soluzione wireless senza interferenze

Audio Pro Business è un sistema di diffusione audio 
completamente wireless. Utilizzando la banda RF a 1,9Ghz (Dect) , 
non ci saranno interferenze da aree Wifi sovraffollate (2,4 Ghz). 
Con una portata fino a 100 metri il sistema è adatto per una vasta 
gamma di luoghi e situazioni. Se necessario, qualsiasi altoparlante 
è in grado di ricevere segnali sia wireless che cablati.



Il Sistema genera una linea wireless a 1.9 GHz dinamica proprietaria.

NON NECESSITA DI RETI Wi-Fi

Wi-Fi 2.4 GHz DECT 1.9 GHz 



L'importanza del suono

Da 40 anni Audio Pro è nel 
settore installazioni ed è 
sinonimo di suono di alta 
qualita’ . Precedentemente 
nota con il marchio dedicato 
SONAB.



Un grande suono per un migliore 
business

La musica giusta riprodotta 
correttamente con una buona 
acustica può sicuramente aiutare sia il 
tuo marchio che le tue vendite.



Facile e veloce da installare. NON SERVE ESSERE TECNICI SPECIALIZZATI.

Plug n´play



Audio Pro Business ti dà la libertà di sperimentare la musica con un sistema flessibile e facile da configurare per il tuo negozio, ufficio, 

ristorante o albergo. Quando deciderai di cambiare struttura, ristrutturare o cambiare layout, il tuo impanto seguira’ di pari passo.

Flessibile



Come funziona

Audio Pro Business è un sistema 
audio facile da installare, facile da 
usare, dal suono perfetto di qualita’
Hi-Fi, affidabile e flessibile per il tuo 
negozio, ufficio, ristorante o 
hotel. Utilizzando il sistema standard 
di illuminazione Rail-Mount a binario 
elettrificato già esistente nel tuo 
spazio, puoi aggiungere facilmente 
gli speaker AudioPro Business e 
collegare tramite cavo jack 3,5 mm 
un trasmettitore TX-1 a qualsiasi 
sorgente audio disponibile per 
riprodurre musica in modalita’
wireless.



Con Link1  
Adattatore per 
Streaming Wi-Fi 
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SP-1- Altoparlante wireless

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Altoparlante wireless con DSP, con bass reflex.
Può essere utilizzato in configurazione cablata bilanciata.
• Amplificatore: 12 W (digitale Classe D)
• Driver a gamma completa da 2,75 "
• Gamma di frequenza: 80-20 KHz
• l’unita’ va in standby in assenza di segnale in ingresso dopo 
19,5 minuti. Il consumo energetico è <0,5W. (1,5 Watt in 
modalita’ wireless)

DIMENSIONI:
Altezza: 100 mm
Larghezza: 100 mm
Profondità: 155 mm
PESO
0,84 Kg

WAB-1 wall bracket



SP-3- Altoparlante wireless

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Altoparlante wireless con DSP, con bass reflex.
Può essere utilizzato in configurazione cablata bilanciata.
• Amplificatore: 2x25 W (digitale Classe D)
• Tweeter: 0.75" soft dome • Woofer: 4.5" 
• Gamma di frequenza: 60-22 KHz
• l’unita’ va in standby in assenza di segnale in ingresso dopo 
19,5 minuti. Il consumo energetico è <0,35W. (1,27 Watt in 
modalita’ wireless)

DIMENSIONI:
Altezza: 155 mm
Larghezza: 155 mm
Profondità: 240 mm
PESO
2,1 Kg

WAB-3  wall bracket



SPW-5- Altoparlante wireless IPX4

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Altoparlante wireless con DSP, con bass reflex.
Può essere utilizzato in configurazione cablata bilanciata.
• Amplificatore: 12 W (digitale Classe D)
• Tweeter da 0,75» e Woofer da 4»
• Gamma di frequenza: 55-22 KHz
• CERTIFICAZIONE IPX4 – PROTEZIONE CONTRO SPRUZZI 
D’ACQUA

DIMENSIONI:
Diametro : 265 mm
Profondita’: 107mm
PESO
2,1 Kg



SUB-1- Wireless Subwoofer

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Sub wireless con DSP, con bass reflex.
Può essere utilizzato in configurazione cablata bilanciata.
• Amplificatore: 80 W (digitale Classe D)
• Woofer: 6.5" a corsa lunga
• Gamma di frequenza: 40-100 Hz
• Crossover variabile 50-90 Hz
DIMENSIONI:
Altezza: 310 mm
Larghezza: 380 mm
Profondità: 110 mm
PESO
5,5 Kg



SUB-3- Wireless Subwoofer

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Sub wireless con DSP, con doppio bass reflex.
Può essere utilizzato in configurazione cablata bilanciata.
• Amplificatore: 100 W (digitale Classe D)
• Woofer: 8" a corsa lunga
• Gamma di frequenza: 40-100 Hz
• Crossover variabile 50-90 Hz
DIMENSIONI:
Altezza: 360 mm
Larghezza: 500 mm
Profondità: 155 mm
PESO
9,5 Kg



TX-1 - Trasmettitore wireless

Colori: bianco / nero

• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz 
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt a seconda delle condizioni
• Funziona con Mac / PC e sorgenti analogiche

• Ingresso linea: jack 3,5 mm
• Interfaccia USB 2.0 per alimentazione

DIMENSIONI:
Altezza: 45 mm
Circonferenza: 160 mm
PESO
230 gr

Max 30 Speakers per ogni TX-1



VOL-1 - Controllo del volume wireless

Colori: bianco / nero
• Nessuna interferenza o ritardi
• Banda RF: 1,9 GHz
• Plug n 'play, nessun software necessario
• Protocollo di rete proprietario dedicato
• Portata: 20–100 mt a seconda delle condizioni

Controllo di n.6 canali (zone) wireless con controllo 
indipendente di volume per ogni canale (zona) + master 
volume comune

DIMENSIONI:
Altezza: 115 mm
Larghezza: 161 mm
Profondità: 59 mm
PESO
310 gr



Pannello di controllo speaker



Come comporre il sistema



Sistema a 1 zona con 1 sorgente

6xSP-1 + 1xSUB-1 + 1xVOL-1 + 1xTX-1

2.892 € + iva  - End user



Sistema a 2 zone con 2 sorgenti

Sistema a 2 zone linkate in 
daisy chain con 1 sorgente



Music source



Music source

Mixer









Bluetooth cl.1 - 25 m                                                   1 input 3,5mm jack

n. 2 input analogici

n.24 speaker per trasm n.30 speaker per trasm.



Prodotto Prezzo End user

CORE 365,00 € + iva

TUBE 329,00 € + iva

CUBE 429,00 € + iva

Prodotto Prezzo End user

TX-1 + VOL-1 195 + 245 € + iva

SP-1 327,00 € + iva

SP-3 466,00 € + iva

60 m2
4 Tube                                                                                                    4 SP-1
1 Core                                                                                                    1 TX-1

1 VOL-1

1.681 € + iva                                                                                        1.748 € + iva



Sonos - Play One                                                                Audio Pro – A10 / G10

229 € End user iva incl.                                                     200 / 250 € End user iva incl.



Tips & Tricks









Grazie!


