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SOUND WAVE

Il sistema audio per la stanza da bagno

MUSICA, RADIO, FILM
E AUDIO LIBRI
Immergetevi nel suono

FACILE E VELOCE DA USARE

PIONEERING TECHNOLOGY
Il sistema audio innovativo per la stanza da bagno

VANTAGGI
DEL SOUND WAVE
1

		

2

Attivare la funzione Bluetooth®
e iniziare la ricerca

	Selezionare il proprio Sound Wave

• 	Il Sistema Sound Wave coinvolge tutti i sensi in una
esperienza uditiva, tattile e sensoriale straordinaria
• 	Semplice da usare grazie al
Sistema Bluetooth®
• 	Perfetto per tutta la famiglia:
connessione wireless fino a 8 apparecchi

3

Inserire il codice PIN indicato nella confezione

4

Gestire playlist e volume sul dispositivo

• Connessione automatica dopo la prima attivazione
• 	Modalità stand-by automatica a
chiusura della connessione

Il Bluetooth® Bluetooth® è una tecnologia di comunicazione che consente connessioni senza fili tra apparecchi compatibili. Non è necessario un collegamento
iPhone is a registered trademark of Apple, Inc.

visivo tra il Sound Wave e l’eventuale apparecchio, è sufficiente che i dispositivi siano nel raggio di 10 m l’uno dall’altro.

Relax e benessere sono parte di uno stile di vita che rinvigorisce corpo e mente. Quale modo migliore per rilassarsi se non
con la musica? Il sistema SOUND WAVE KALDEWEI è un sistema
audio innovativo che rende la vasca da bagno una cassa armonica
per ricreare suoni straordinari anche in assenza di acqua. I
componenti del SOUND WAVE, incluso il ricevitore Bluetooth®,
sono nascosti sotto la vasca. Il Sound Wave può riprodurre file
audio provenienti da smartphone, computer, tablet e qualsiasi
altro apparecchio dotato di Bluetooth®. Il set comprende due
speaker, una control box con cavo di corrente e un set di pannelli
insonorizzanti.
Sperimenta un suono straordinario anche sott’acqua e fuggi
dalla vita di ogni giorno grazie al sistema Sound Wave.

