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 SERIE VGX  - DIFFUSORI BLUETOOTH™ IMPERMEABILI DA ESTERNO  IVA inc.   IVA esc.

VG1  Minidiffusore Bluetooth, portatile, impermeabile – Comunicazione audio via Bluetooth 4.2 con  198,86 163,00
  codec HD AAC e APTx™ e 6 posizioni di memoria – Supporto comandi vocali Siri – Riceve audio 

in streaming da qualsiasi dispositivo trasmittente Bluetooth™ senza ausilio di software – Ingresso 
Audio AUX via mini-jack da 3,5mm – Supporto Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) consente, 
con due dispositivi VG1, la riproduzione distinta dei canali destro e sinistro – Equalizzazione 
audio DSP – Altoparlanti di qualità in alluminio da 2” – Radiatore passivo con emissione posteriore 
– Microfono integrato per funzionalità vivavoce – Integra i comandi di Play, Pause e controllo 
Volume – Realizzato per resistere agli shock e con impermeabilizzazione a norme IP67 –  Batteria 
interna ricaricabile. Max 15 di riproduzione – Comoda borsa per il trasporto con cavi USB e 
audio in dotazione – Dimensioni: LxAxP 173x59x74mm – Peso: 453gr.

VG3  Diffusore Bluetooth omnidirezionale da ripiano, compatto, impermeabile – Bi-amplificato: 20W +   364,78 299,00
  10W in classe D – Comunicazione audio via Bluetooth 4.2 con codec HD AAC e APTx™ con 8 

posizioni di memoria – Supporto comandi vocali Siri – Riceve audio in streaming da qualsiasi 
dispositivo trasmittente Bluetooth™ senza ausilio di software – Supporto Bluetooth TWS (True Wireless 
Stereo) consente di sincronizzare opportunamente due dispositivi VG3 per riproduzione distinta dei 
canali destro e sinistro – Equalizzazione audio DSP a 24 bit – Altoparlanti: woofer da 3” in IMPP a 
corsa lunga e alta efficienza con emissione verso il basso; 2 driver da 1,5” in alluminio a gamma intera 
disposti in configurazione stereo a 360° – Microfono integrato per funzionalità vivavoce –  Integra 
comandi ‘touch’ e capacitivi multi-modali retroilluminati con visualizzazione del livello di volume e 
carica della batteria – Ingresso Audio AUX via mini-jack da 3,5mm – Batteria ricaricabile con 15 ore 
di autonomia in riproduzione – Porta USB per ricarica altri dispositivi – Realizzazione impermeabile a 
norme IP64 – Dimensioni: Ø 89mm, h 254mm – Peso: 1,6Kg

VG5  Diffusore Bluetooth omnidirezionale da ripiano o pavimento, impermeabile – Bi-amplificato: 60W + 669,78 549,00
  10W in Classe D – Comunicazione audio via Bluetooth 4.2 con codec HD AAC e APTx™ –  

Riceve audio in streaming da qualsiasi dispositivo trasmittente Bluetooth™ senza ausilio di software 
– Supporto Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) consente di sincronizzare opportunamente due 
dispositivi VG5 per riproduzione distinta dei canali destro e sinistro – Equalizzazione audio DSP 
a 24 bit – Altoparlanti: woofer da 6” in IMPP a corsa lunga e alta efficienza con emissione verso 
il basso; 2 driver di qualità da 3” in alluminio a gamma intera disposti in configurazione stereo 
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a 360° – Integra comandi ‘touch’ e capacitivi multi-modali retroilluminati con visualizzazione del 
livello di volume e carica della batteria – Ingresso Audio AUX via mini-jack da 3,5mm – Batteria 
ricaricabile con 10 ore di autonomia in riproduzione – Porta USB per ricarica altri dispositivi – 
Realizzazione impermeabile a norme IP64 – Dimensioni: Ø197mm; H 430mm – Peso: 5,3Kg

VG7  Diffusore Bluetooth trasportabile, omnidirezionale da pavimento, impermeabile – Comunicazione 1.157,78 949,00
  audio via Bluetooth 4.2 con codec HD AAC/APTx™ e 8 posizioni di memoria – Supporto 

comandi vocali Siri – Funzionalità di accoppiamento Bluetooth NFC (Near Field Communication) 
– Riceve audio in streaming da qualsiasi dispositivo Bluetooth™ – Ingresso Audio AUX via mini-
jack da 3,5mm – Supporto Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) consente di sincronizzare due 
VG7 per riproduzione distinta dei canali destro e sinistro – Equalizzazione audio DSP 24 bit – 
Altoparlanti: woofer da 7” ad alta efficienza con cono in IMPP (Injection-molded Polypropylene) 
a lunga corsa con emissione verso il basso;   4 driver da 3” in alluminio a gamma intera disposti 
in configurazione stereo a 360° – Configurazione multi-amplificata con ampli in classe D: 30W 
RMS per woofer e 2x15W RMS per i driver stereo –  Risposta in Frequenza: 55Hz – 20kHz +/- 
3dB –  Integra una completa tastiera di controllo con i comandi di Play, Pause, controllo Volume, 
Mute, Salto brani avanti e indietro  – Controllo emissione con specifica equalizzazione per utilizzo 
all’aperto o al chiuso – Realizzazione impermeabile a norme IP64 –  Batteria interna ricaricabile. 
Funzionalità anche mediante normale alimentazione – Porta USB per ricaricare dispositivi esterni – 
Cavi USB e audio in dotazione – Dimensioni: LxAxP 241,3x488,95x241,3mm – Peso: 9,5 Kg.

VG10  Diffusore Bluetooth omnidirezionale da ripiano o pavimento, impermeabile – Potenza 50W RMS  950,38 779,00
  Bluetooth 4.2 con codec HD AAC/APTx™ – Supporto comandi vocali  Siri – Riceve audio 

in streaming da qualsiasi dispositivo Bluetooth™ – Funzionalità Play-Fi con supporto Alexa – 
Ingresso Audio AUX via mini-jack da 3,5mm – Supporto Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) 
con due VG10 per riproduzione distinta dei canali dx e sx – Equalizzazione audio DSP 24 bit 
– Altoparlanti: subwoofer da 6” ad alta efficienza con emissione inferiore;   2 driver da 3” in 
alluminio a gamma intera disposti per emissione a 360° – Configurazione multi-amplificata con 
ampli in classe D: 30W RMS per woofer e 2x10W RMS per i driver stereo –  Integra una completa 
tastiera di controllo – Realizzazione impermeabile a norme IP64 –  Batteria interna ricaricabile – 
Dimensioni: LxAxP 177,8x408,4x177,8mm

VG7SE  Diffusore Bluetooth trasportabile, omnidirezionale da pavimento, impermeabile – Comunicazione  1.769,00 1.450,00
  audio via Bluetooth 4.2 con codec HD AAC/APTx™ e 8 posizioni di memoria – Supporto 

comandi vocali Siri ® e Amazon Alexa® – Funzionalità di accoppiamento Bluetooth NFC (Near 
Field Communication) – Riceve audio in streaming da qualsiasi dispositivo Bluetooth™ – Ingresso 
Audio AUX via mini-jack da 3,5mm – Supporto Bluetooth TWS (True Wireless Stereo) consente di 
sincronizzare due VG7SE per riproduzione distinta dei canali destro e sinistro – Equalizzazione 
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audio DSP 24 bit – Altoparlanti: woofer da 7” ad alta efficienza con cono in IMPP (Injection-
molded Polypropylene) a lunga corsa con emissione verso il basso; 4 driver da 3” in alluminio 
a gamma intera disposti in configurazione stereo a 360° – Configurazione multi-amplificata 
con ampli in classe D: 60W RMS per woofer e 2x30W RMS per i driver stereo – Risposta in 
Frequenza: 35Hz – 20kHz +/- 3dB – Integra una completa tastiera di controllo con i comandi 
di Play, Pause, controllo Volume, Mute, Salto brani avanti e indietro – Controllo emissione con 
specifica equalizzazione per utilizzo all’aperto o al chiuso – Realizzazione impermeabile a norme 
IP64 – Batteria interna ricaricabile con autonomia fino a 15 ore in riproduzione. Funzionalità 
anche mediante normale alimentazione – Porta USB per ricaricare dispositivi esterni – Base 
con illuminazione programmabile con 7 diverse colorazioni - Cavi USB e audio in dotazione – 
Dimensioni: Diam.x A: 280x630,5mm – Peso: 11,3 Kg

 SERIE VGX  - ACCESSORI  IVA inc.   IVA esc.

VGtx  Trasmettitore Bluetooth™ Dual Link a lunga gittata (45m) e bassa latenza (35ms) – Ideale per  157,38 129,00
  codec APTx™ – Ingressi audio Analogico mini-jack e Digitale ottico – Dotato di antenna, e cavi 

audio analogico e digitale – Dimensioni: LxAxP 103x20x54mm
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I prezzi sono per resa franco ns. magazzino. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti e può subire variazioni senza preavviso.


