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  SPEAKER BLUETOOTH

Trasforma qualsiasi superficie nel tuo altoparlante personale
 

SOUNDWAVER  

Speaker bluetooth a vibrazione portatile

 Finiture eleganti
 Bluetooth integrato
 Possibilità di personalizzare con varie 

finiture
 Diffusione del suono a 360°

SOUNDWAVER è un altoparlante bluetooth 
davvero innovativo. 
Il suono non viene emesso direttamente dallo 
speaker, ma è trasferito alla superficie di 
appoggio che lo amplifica e lo diffonde a 360° 
in tutto l’ambiente circostante, regalando 
un’esperienza di ascolto unica!
Il suo piacevole effetto estetico e la semplicità 
di trasporto e d'uso, vi consentiranno di 
utilizzarlo ovunque voi siate, diffondendo i 
brani musicali contenuti nel vostro computer, 
lettore multimediale, Ipad o cellulare.

DATI TECNICI

Tensione di lavoro
Ingresso audio
Uscita audio
Connessione wireless
Potenza
Connettori addizionali
Dimensioni 
Accessori

5V con USB
connettore mini jack 3,5 mm
-
Bluetooth
4 watt
Connettore mini-USB
54x63 mm
Cavo di ricarica (incluso)
Ventosa per attacco a vetro (non inclusa)
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SOUNDWAVER+  

Speaker bluetooth a vibrazione portatile
con vivavoce integrato

 Design funzionale e compatto, per 
portarlo con te ovunque 

 Vivavoce e bluetooth integrati
 Interfaccia touch luminosa
 Possibilità di personalizzare con varie 

finiture
 Diffusione del suono a 360°

SOUNDWAVER+ è un affascinante ricevitore 
Bluetooth con batteria integrata, che porta 
ogni superficie a vibrare e trasformarla in un 
potente altoparlante.

Posiziona il SOUNDWAVER+ su qualsiasi 
superficie come mobili, specchi, vetro o pietra 
e collega il dispositivo Bluetooth del tuo 
smartphone o tablet per godere di 
un'esperienza sonora straordinaria.

Ma non è tutto: attraverso il touchpad, è 
possibile gestire non solo le funzionalità audio,
ma anche effettuare chiamate con il vivavoce 
integrato.

DATI TECNICI

Tensione di lavoro
Ingresso/uscita audio
Batteria al litio
Potenza
Connessione 
Funzione di ricarica
Dimensioni (HxLxP)
Accessori

5V con USB
mini jack 3,5 mm
1400mAh
26 watt
Bluetooth 4.0
5VDC via micro-USB
54x54x70 mm
Cavo di ricarica (incluso)
Ventosa per attacco a vetro (non inclusa)
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  SISTEMI MULTI-ROOM

JACKPORT BT  

Sistema Hi-fi portatile

 Sistema a 2 vie (tweeter e subwoofer)      
per garantire un suono chiaro e bassi 
più profondi

 Installazione a parete per un 
posizionamento flessibile

 Facile da usare con qualsiasi iPhone,       
iPod e Smartphone

 Vivavoce integrato

JACKPORT BT è probabilmente il più piccolo 
sistema Hi-fi che una volta collegato, non ha 
bisogno di spazio, fili o cuffie. E' dotato infatti 
di connettori intercambiabili per iPhone e un 
connettore micro-USB per Smartphone. 
Attraverso il touchpad del JACKPORT puoi 
gestire musica o chiamate con facilità.

Collega il cellulare via Bluetooth e ascolta i  
tuoi brani musicali preferiti mentre il 
JACKPORT è attaccato alla presa  in carica, o   
in movimento grazie alla batteria integrata.

DATI TECNICI

Voltaggio
Batteria al litio
Connessione 
Dimensioni (HxLxP)
Accessori inclusi

110-220 V
4000mAh
Bluetooth 4.0/NFC
121x80x65 mm
Connettore a 30 pin (fino all' iPhone 4)
Connettore lightning (per iPhone 5 e 6)
Micro-USB per tutti gli Smartphone
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QUBE   

Sistema hi-fi wireless multi-room

 Elegante e potente per prestazioni 
elevate

 Ascolta musica in tutta la casa in modalità 
wireless, con la massima facilità 

 Configurazione e collegamento alla rete 
Wi-Fi® di casa in pochi minuti 

 App gratuita per trasformare il tuo 
telefono in un telecomando per 
controllare la musica 

 Personalizzabile nel colore 

QUBE è il nuovo sistema di altoparlanti 
wireless che ti permette di riprodurre senza fili
in Wi-Fi la musica che ami in tutte le stanze di 
casa, gestendola tramite una unica app.

Con QUBE, ascoltare e scoprire nuova musica è
più semplice che mai. Riproduci in streaming 
milioni di brani da Deezer, nonché le stazioni 
radio Internet o la tua libreria musicale. Grazie 
all'app WHD Multiroom Player, puoi 
controllare la musica da qualsiasi ambiente 
della casa mediante smartphone o tablet 
riproducendo la stessa canzone in tutte le 
stanze o brani diversi in ogni ambiente.

Potrai godere ovunque dei tuoi brani preferiti 
e in qualsiasi momento: preparando la cena in 
cucina, rilassandoti sul divano del soggiorno, 
durante un barbecue in terrazza o mentre 
prendi il sole in giardino.

Colori disponibili: bianco e nero, o su richiesta 
del cliente.
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  AMPLIFICATORI AUDIO

iEGG
Amplificatore audio per iPhone5

 Leggerissimo, pratico e con uno    
stile unico

 Potrete portarlo sempre con voi 
senza fili o ingombri 

 Disponibile in 2 colori: nero e bianco
 100% silicone

iEGG è un accessorio per iPhone5 che assume 
due funzioni. 

La funzione principale è quella di amplificare il 
suono del vostro iPhone5 senza il sussidio di 
cavetti e speaker extra. Basterà inserire il 
dispositivo nell'apposita fessura e 
l'amplificatore, grazie al suo design a forma di 
uovo, amplifica il suono riprodotto. 

La seconda funzione è quella di porta cellulare,
infatti potrete comodamente riporvi l'iPhone5 
in posizione verticale. 

Colori disponibili: bianco e nero.
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  ACCESSORI

Utile per attaccare il tuo speaker su muro,     
vetro, porcellana, mobili e posizionarlo in 
qualsiasi angolo  a proprio piacimento. 

VENTOSA
Piede con ventosa per speaker Soundwaver e 
Soundwaver+

Custodia morbida protettiva per altoparlante 
Soundwaver+ e accessori.

Materiale resistente alle intemperie con 
imbottitura interna.                   

BAG
Custodia protettiva per speaker Soundwaver+
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  PERSONALIZZAZIONI

  SCEGLI IL TUO STILE

Gli speaker Soundwaver e Soundwaver+ 
possono essere personalizzati con molteplici 
finiture e colori. 

Camouflage, effetto 3D, ondulato, pied de 
poule, Paul Smith, fumetto, carbonio, gessato, 
glitter e tanti altri...

Cerca quello che ti piace di più e se ne vuoi 
disegnare uno, noi lo realizzeremo! 

  COMUNICATE IL VOSTRO BRAND

Vuoi promuovere un evento, un concorso o un 
prodotto in modo originale?

Con i nostri speakers personalizzati catturi 
l'attenzione e trasmetti il tuo messaggio.

Soundwaver e Soundwaver+ possono essere 
decorati con i colori della vostra impresa, con il 
vostro brand o il messaggio a vostra scelta. 

Per qualsiasi esigenza o richiesta contattaci al numero (+39) 031 4146579 o inviaci una email

informazioni: info@uniqual.it
commerciale: commerciale@uniqual.it
assistenza/supporto tecnico: assistenza@uniqual.it
amministrazione: amministrazione@uniqual.it
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