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“progettualità è cultura positiva, l’atteggiamento attivo e cosciente
di chi sa ideare nuove soluzioni per il presente e per il futuro”

“planning is positive culture, the active and conscious attitude of
those who can devise new solutions for the present and the future”



Modulo eSounD con BluetoothIlluminazione  wireless a led
Wireless lighting led techonology Bluetooth sound module - wireless
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 MUSICA E LUCE DOVE VUOI TU

LEDDY 7 e-Light: Sistema di illuminazione d'alta qualità, allo stesso tempo semplice ed efficace: è l'innovativa 
lampada wireless a led, un prodotto pioniere nel campo dell'illuminazione senza fili! Da oggi anche nella versione 
eSound, basta unire il modulo Light con il Sound, creando un sistema d’arredamento incorporato alla musica! La 
Giesse Technology ha  immaginato una vita più semplice: basta cavi e basta compromessi. Questa lampada dal 
design semplice e studiato, non ha alcuna predisposizione necessaria e si ricarica tramite USB.  L'estrema praticità 
di installazione permette al LEDDY7 di essere operativo in pochi minuti. Armadi, cabine, pensili o vetrine? In camera, 
cameretta dei bimbi o per i vostri viaggi in barca o camper? LEDDY7 si adatta ad ogni vostra esigenza. Disponibile 
nelle differenti modalità di utilizzo: con sensore di movimento o touch.

LIGHT & SOUND:  ACCOPPIATA VINCENTE PER AVERE LUCE E MUSICA DOVE VUOI SENZA FILI E CAVI.
LIGHT & SOUND:  TWO FUNCTIONS IN ONE - CABLELESS AND WIRELESS.

designed by: GieSse-technology
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MODULO LIGHT - ESOUND CON BLUETOOTH

BLUETOOTH LIGHT - SOUND MODULE – WIRELESS

VIVI AL RITMO … SEGUI IL RITMO … SPOSTA IL RITMO
LEDDY 7 e SounD LA MUSICA A PORTATA DI MANO

LIGHT&SOUND : L’ESATTA SOLUZIONE WIRELESS 
PER L’ARREDAMENTO DELLA TUA CASA eSounD :  MUSICA D’ARREDO

LIGHT & SOUND

Innovativo modulo audio compatto e portatile, di dimensioni contenute. Ascolta la tua musica preferita. Fino a 10 ore 
di intrattenimento musicale. Sistema che utilizza una batteria ai POLIMERI DI LITIO ricaricabile tramite USB.
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 MUSICA E LUCE DOVE VUOI TU

28 mm

28 mm

COMPONENTI - COMPONENTS

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS
Scegli come attivare

il Leddy eSound!
Con il movimento

o con il touch

LEDDY7 e -SounD + LEDDY 7 e-light 

LEDDY7 e -SounD SINGOLO 

MOVE-MASTER 
MODULO MASTER CON 
SENSORE DI PRESENZA

MOVE-MASTER 
VOLUMETIC MASTER

MODULE 

TOUCH-MASTER 
MODULO MASTER CON 

SENSORE TOUCH
TOUCH-MASTER 
MASTER MODULE

WITH TOUCH SENSOR

BASE SINGOLA + CORNICE SINGOLA 
SIMPLE HOUSING AND SINGLE SPACER

BASE DOPPIA + CORNICE DOPPIA 
DOUBLE HOUSING AND DOUBLE SPACER

MODULO SLAVE CON LUCE TEMPERATURA COLORE LUCE 4250-4750°K POTENZA 1W ;100Lux a 50cm

Stereo Bluetooth V4.0, Classe 2

Driver: 2 X 40 mm
Risposta in frequenza 180 hz ~ 18 khz
Potenza di uscita: 2 X 3 W

Ai POLIMERI DI LITIO ricaricabile 
tramite cavetto USB / micro USB

BATTERIA:

SPECIFICHE TECNICHE LUCE: 
Temperatura colore : luce naturale 
4250 – 4500 ° K
Numero di led: 12

Potenza: 1W

SPECIFICHE TECNICHE AUDIO: 

designed by: GieSse-technology
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MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

BLUETOOTH SOUND MODULE – WIRELESS

Quick assembly with eccentrics; insertion of 14mm with 6mm frame

APPLICAZIONE  A  SEMI-INCASSO / PARTLY INSERTED MOUNTING
Fissaggio rapido con eccentrici, incasso totale 14 mm con cornice 6 mm

Quick assembly with cam locking, 20mm housing insertion
APPLICAZIONE AD INCASSO / INSERT-ASSEMBLY 

Fissaggio rapido con eccentrici, incasso 20 mm 

Staccare la protezione dell’adesivo. Remove the protective foil. Applicare il Leddy 7.  Fix the Leddy 7 housing. Applicazione terminata.  Lighting is ready for use.
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Dimensions for single inset housing Dimensions for double inset housing

Su richiesta base ad incasso per cartongesso singola e doppia

APPLICAZIONE IN SUPERFICIE / SURFACE MOUNTING
With self-adhesive or screw.  Easy to install and assemble Leddy 7: FIX & GO

Con adesivo o viti.  Facile da montare e da installare Leddy 7 è senza fili : FIX AND GO!
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designed by: GieSse-technology

FACILITÀ DI UTILIZZO - EASE OF USE  
La bat ter ia  a i  POLIMERI  DI  L IT IO  è  d i  fac i le  ut i l i zzo, ha una buona  capaci tà  che permette  
una durata  d i  10 ore.
I l  modulo  master  por ta  bat ter ia  s i  r icar ica  fac i lmente est raendo lo  s lave e  po i  i l  master  
(ved i  f igura  1 ) .  
I l  car icamento avv iene t ramite  cavet to  USB.
Car icamento da l la  rete  ( f igura  2) .
Car icamento da computer  ( f igura  3 ) .
La  bat ter ia  è  subi to  pronta  per  un a l t ro  c ic lo  d i  u t i l i zzo.  

Batteria ai POLIMERI DI LITIO  r icaricabile con USB: 3.7 Volt- 1300 mAh

MODULO MASTER PORTABATTERIA

Solo per LEDDY 7 e SounD 
CORPO BATTERIA / BATTERY

CARICAMENTO MASTER / CHARGING THE MASTER

Manual extraction of master
Espulsione manuale del master

TIPOLOGIA DI BATTERIE / TYPES OF BATTERIES    

Charging of battery on personal 
computer

Caricamento batteria da pc
Charging of battery on mains supply

Caricamento della batteria da rete

 EASE OF USE  

LOW BATTERY
INDICATION 

SEGNALAZIONE
BATTERIA
ESAURITA

TRADUZIONE INGLESE
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MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

BLUETOOTH SOUND MODULE – WIRELESS

Solo per LEDDY 7 e Light + e SounD
CORPO BATTERIA / BATTERY

EASY TO INSTALL – EASY TO USE

EASE OF USE 

INF INITY bat ter ies  are  engineered for  a  very  easy inser t ion  and extract ion.  The d iverse 
appl icat ions which are  developed around th is  un ique power  supply  benef i t  a l l  f rom the 
very  in tu i t ive  use of  the product  and the charg ing requi res  on ly  a  micro-USB cable.

INFINITY bat ter ies  are  easy to  use and the i r  incredib le  capaci ty  a l lows months of  
in termi t tent  use or  days of  cont inuous usage before  recharg ing.  The too l  less  ext ract ion 
takes seconds and wi th  the suppl ied cable, the  charg ing can be done quick ly  on the 
mains supply  or  even on a  computer  USB connect ion for  another  eco-susta inable  cyc le  of  
powerfu l  l ight ing.

Charging of battery on mains supplyManual extraction of battery Charging of battery on personal 
computer

CARICAMENTO BATTERIA / CHARGING THE BATTERY

FACILE DA INSTALLARE - FACILE DA UTILIZZARE

FACILITÀ DI UTILIZZO 

Le bat ter ie  INFINITY sono carat ter izzate  da un meccanismo d i  est raz ione mol to  fac i le, i l  
quale  consentono un fac i le  inser imento ed una sempl ice  est raz ione da l  prodot to.  
Le  d iverse appl icaz ion i  de l la  bat ter ia  sono concepi te  in  modo ta le  da essere in tu i t ive  e  
per  la  r icar ica  serve so lamente  un cavo micro-  USB.

INFINITY: è  d i  fac i le  ut i l i zzo, ha una capaci tà  est rema che permette  l ’ i l luminaz ione in  
maniera  sequenzia le  ed ha una lunga durata .  La  bat ter ia  è  fac i le  da estrarre  e  può essere  
car icata  d i re t tamente  da l  pc  con usb o  da l la  corrente  con i l  cavet to  in  dotaz ione ed è  
subi to  pronta per  un a l t ro  lungo c ic lo  d i  u t i l i zzo.

Espulsione manuale della batteria

TIPOLOGIA DI BATTERIE / TYPES OF BATTERIES    

Caricamento batteria da pc Caricamento della batteria da rete

LOW BATTERY
INDICATION 

SEGNALAZIONE
BATTERIA
ESAURITA

LITHIUM-ION POLIMER 
battery available in 
different models:

Disponibile 
BATTERIA AI
POLIMERI DI  LITIO
nelle seguenti potenze:
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