Sistemi audio e video su misura per
cucine, bagni e camere da letto

Tutta la qualità dei prodotti audio/video resistenti all’acqua made in UK. Dal 2006.

www.techvision.co.uk

TV da cucina nero fumo da 32” integrato a pannello paraschizzi
Foto: Clearly Interiors

Televisori da cucina integrati a pannelli paraschizzi
Integrato a un pannello paraschizzi in vetro temperato, questo fantastico televisore è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo
discreto da posizionare in cucina.
Il televisore è disponibile con schermo LED da 17”, 24”, 27” e 32”, integrato a un pannello di soli 30 mm di spessore, ideale per poter
essere installato sul piano cucina e al di sotto della credenza. I bordi rivestiti, inoltre, donano un aspetto semplice e lineare.
Costruiti su misura in base alle esigenze del cliente, i vetri sono disponibili nelle seguenti varianti: Specchio scuro, Bronzo o con effetto
Nero fumo.

Caratteristiche principali:
Pannello LED LCD ad alta luminosità
Canali del Digitale Terrestre in HD
(sintonizzatore DVB-T2)
Schermo in vetro temperato termico
disponibile nelle varianti Specchio
scuro, Bronzo o Nero fumo
Grado di resistenza all’acqua - IPX6
Telecomando programmabile e 2
casse da soffitto di serie

Connessioni:
2 x HDMI, 1 x RS232
TV da cucina nero fumo da 27” integrato a pannello paraschizzi
650 mm x 2700 mm
Foto: Clearly Interiors

USB – connessione dongle per smart
TV
Uscita audio + uscita cuffie

Televisore Vanity Crystal Magic da 32”
Foto: Holt Living

Televisori Vanity a specchio
Televisori Vanity a specchio personalizzati per bagni e camere da letto: un lusso che lascerà senza parole.
Disponibile con schermi LED da 17”, 24”, 27” e 32”, questo televisore a specchio vanta uno spessore di soli 30 mm,
perfetto per essere montato a parete senza dover rinunciare a nulla in termini di spazio.
Costruiti su misura in base alle esigenze del cliente, gli specchi sono disponibili nelle colorazioni Grigio scuro e Bronzo
scuro oppure nella versione Crystal Magic, come mostrato nelle immagini seguenti.
Caratteristiche principali:
Pannello LED LCD ad alta luminosità
Canali del Digitale Terrestre in HD
(sintonizzatore DVB-T2)
Schermo in vetro temperato termico
disponibile nelle versioni Specchio scuro,
Bronzo o Crystal Magic
Grado di resistenza all’acqua - IPX6

Simply Magic – la tonalità più scura rispetto a
un normale specchio fa sì che il televisore
scompaia quando è spento

Crystal Magic – un normale specchio all’interno
del quale resta visibile lo schermo scuro del
televisore, anche da spento

Telecomando programmabile e 2 casse
da soffitto di serie

Connessioni:
2 x HDMI, 1 x RS232
USB – connessione dongle per smart TV
Uscita audio + uscita cuffie

Televisori da bagno
Le linee eleganti dei televisori Trinity sono perfette per aggiungere un tocco di classe ai bagni moderni.
La gamma Trinity propone schermi LED panoramici ad alta luminosità da 17”, 24”, 27” e 32”. Il trattamento termico dello schermo, inoltre,
previene la formazione di condensa per garantire una visione impeccabile. In dotazione, anche un telecomando resistente all’acqua.
I modelli Trinity sono disponibili nelle versioni Specchio scuro o Nero fumo, le tonalità perfette per garantire l’effetto “scomparsa” quando
il televisore è spento.

Caratteristiche principali:
Pannello LED LCD ad alta luminosità
Canali del Digitale Terrestre in HD
(sintonizzatore DVB-T2)
Schermo in vetro temperato termico
disponibile nelle versioni Specchio scuro,
Bronzo e Crystal Magic
Grado di resistenza all’acqua - IPX6
Telecomando programmabile e 2 casse
da soffitto di serie

Televisore Trinity da 32”
Versione Specchio scuro
Acceso

Televisore Trinity da 32”
Versione Nero fumo
Spento

Connessioni:
2 x HDMI, 1 x RS232
USB – connessione dongle per smart TV
Uscita audio + uscita cuffie

Televisori da bagno con cornice
Combinate i nostri televisori Trinity con una di queste eleganti cornici: ne permetteranno il montaggio a parete e, grazie a
uno spessore di soli 45 mm, doneranno all’intera struttura un look sobrio e raffinato. Nell’ampia gamma di soluzioni disponibili
spiccano la cornice nera, di stampo moderno, le scintillanti versioni oro e argento e le proposte della gamma Oxide.

Le cornici della
gamma Oxide
sono disponibili in
5 diverse
colorazioni, tutte
caratterizzate da
uno splendido
effetto anticato.

Sound-bathe
Perché limitarsi ad ascoltare la musica, quando il corpo può viverla? Trasforma ogni superficie in un
altoparlante Bluetooth e immergiti in un’esperienza unica e coinvolgente.
Sound-bathe è un sistema audio sensoriale
all’avanguardia che diffonde dolcemente la
musica in tutto l’ambiente. L’installazione avviene
tramite applicazioni architettoniche e strutturali che
trasformano le superfici in veri e propri altoparlanti:
è sufficiente connettere al sistema lo smartphone o
qualsiasi altro dispositivo dotato di connessione
Bluetooth. Poi non resta che godersi la musica.
Completamente invisibile, il sistema Sound-bathe
resiste perfettamente in ambienti bagnati e umidi.
Grado di resistenza all’acqua IP67.
Sound-bathe può essere installato sulle
vasche come su qualsiasi altra superficie, per
un’autentica esperienza sensoriale.

www.techvision.co.uk
Produzione inglese – Dal 2006

