IDEE IN LUCE
CATALOGO
ILLUMINAZIONE

designed by: GIESSE TECH

LA MUSICA DOVE VUOI TU

CON LEDDY 7 E-SOUND ASCOLTA LA TUA PLAYLIST DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE
LEDDY7 ESOUND: LISTEN TO YOUR FAVORITE MUSIC DIRECTLY FROM YOUR SMARTPHONE

Porta la tua
musica dove vuoi
senza fili e cavi
Take your music
with you Cableless

www.leddy-7.com
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MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

Bluetooth sound module - wireless

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - Wireless led lighting

CARATTERISTICHE
LEDDY 7 E-SOUND: LA SOLUZIONE WIRELESS
PER L'ARREDAMENTO DELLA TUA CASA
Innovativo sistema audio compatto, con bluetooth e
totalmente senza fili. Crea la tua playlist ed ascoltala
ovunque.
LEDDY 7 eSounD con 3W di potenza è perfetto per
qualsiasi ambiente: cucina, salotto e camera da letto.
Sempre pronto, dove e quando vuoi. Con batteria a lunga
durata e ricaricabile con cavetto USB/micro USB.
Posizionalo e connettilo al bluetooth dello smartphone, tablet
o pc; ascolta fino a 10 ore di intrattenimento musicale.
Non fermarti al solo eSounD..scopri anche la versione
LIGHT&SOUND ed unisci al sonoro l'illuminazione della
linea Leddy7 e-Light!

CHARACTERISTICS
LEDDY7 E-SOUND: THE PERFECT WIRELESS
SOLUTION FOR YOUR HOUSE
An innovative, compact and portable audio system. With
Bluetooth and completely Wireless. Create your playlist and
listen everywhere. A perfect audio up to 3W of power.
Leddy7 eSounD is great to be used in every space of your
house: Kitchen, living room, bedroom and much more.
Always ready, whenever and wherever you want, thanks to
the long lasting battery: rechargeable with a simple
USB/microUSB cable. Fix it where you want and connect via
Bluetooth to your Smartphone, tablet or computer. Listen to
your favorite songs for over 10 hours of no-stop musical
entertainment. Complete your experience and discover
also the LIGHT&SounD version, to combine the perfect
audio system with the powerful illumination of the Leddy7
e-Light!

Modulo eSOUND con Bluetooth
3W

Alimentazione
Capacità / Voltage

Infinity-1600mA - 3000mA -6000mA

/ UPON REQUEST

/ WHITE
LIGHT BEIGE NCS S2005-y50r

9

BROWN – RAL 8019

made in italy - modello brevettato/patented

designed by: GIESSE TECH

MUSICA E LUCE DOVE VUOI TU
Illuminazione wireless a led
Wireless lighting led techonology

Modulo eSounD con Bluetooth
Bluetooth sound module - wireless

370.00

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

www.leddy-7.com
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MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

Bluetooth sound module - wireless

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - Wireless led lighting
LIGHT&SOUND : L’ESATTA SOLUZIONE WIRELESS
PER L’ARREDAMENTO DELLA TUA CASA

eSounD : MUSICA D’ARREDO

VIVI AL RITMO … SEGUI IL RITMO … SPOSTA IL RITMO
LEDDY 7 e SounD LA MUSICA A PORTATA DI MANO
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
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MUSICA E LUCE DOVE VUOI TU
designed by: GIESSE TECH

28

SPECIFICHE TECNICHE AUDIO:
Stereo Bluetooth V4.0, Classe 2

m

m

Driver: 2 X 40 mm
Risposta in frequenza 180 hz ~ 18 khz
Potenza di uscita: 2 X 3 W
SPECIFICHE TECNICHE LUCE:
28

m

m

Temperatura colore : luce naturale
4250 – 4500 ° K
Numero di led: 12
Potenza: 1W
BATTERIA:
Ai POLIMERI DI LITIO ricaricabile
tramite cavetto USB / micro USB

COMPONENTI - COMPONENTS

BASE DOPPIA + CORNICE DOPPIA
DOUBLE HOUSING AND DOUBLE SPACER

BASE SINGOLA + CORNICE SINGOLA
SIMPLE HOUSING AND SINGLE SPACER

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS
TOUCH-MASTER
MODULO MASTER CON
SENSORE TOUCH
TOUCH-MASTER
MASTER MODULE
WITH TOUCH SENSOR

MOVE-MASTER
MODULO MASTER CON
SENSORE DI PRESENZA
MOVE-MASTER
VOLUMETIC MASTER
MODULE

Scegli come attivare
il Leddy eSound!
Con il movimento
o con il touch

LEDDY7 e -SounD + LEDDY 7 e-light
LEDDY7 e -SounD SINGOLO

MODULO SLAVE CON LUCE
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TEMPERATURA COLORE LUCE 4250-4500°K POTENZA 1W ;100Lux a 50cm

MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

Bluetooth sound module - wireless

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - Wireless led lighting

APPLICAZIONE AD INCASSO / INSERT-ASSEMBLY
Fissaggio rapido con eccentrici, incasso 20 mm

Quick assembly with cam locking, 20mm housing insertion

APPLICAZIONE A SEMI-INCASSO / PARTLY INSERTED MOUNTING
Fissaggio rapido con eccentrici, incasso totale 14 mm con cornice 6 mm
Quick assembly with eccentrics; insertion of 14mm with 6mm frame

APPLICAZIONE IN SUPERFICIE / SURFACE MOUNTING

Con adesivo o viti. Facile da montare e da installare Leddy 7 è senza fili : FIX AND GO!
With self-adhesive or screw. Easy to install and assemble Leddy 7: FIX & GO

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.
366.00

75.00
20.00

75.00

R3.00

75.00

R3.00

20.00

75.00

201.00

Dimensions for double inset housing

Dimensions for single inset housing

Su richiesta base ad incasso per cartongesso singola e doppia
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MUSICA E LUCE DOVE VUOI TU
designed by: GIESSE TECH

CORPO BATTERIA / BATTERY
Solo per LEDDY 7 e SounD

FACILITÀ DI UTILIZZO

La batteria ai POLIMERI DI LITIO è di facile utilizzo, ha una buona capacità che
permette una durata di 10 ore.
Il modulo master porta batteria si ricarica facilmente estraendo lo slave e poi il master
(vedi figura 1).
Il caricamento avviene tramite cavetto USB.
Caricamento dalla rete (figura 2).
Caricamento da computer (figura 3).
La batteria è subito pronta per un altro ciclo di utilizzo.
EASE OF USE

The innovative POLYMER LITHIUM battery it is very ease of use and with a strength and
long duration. The master module which hold the battery is easy to charge: extract the
master (pic 1) and insert the USB cable.
The charge could be done with a computer or directly on main supply. After 3 hours the
battery is ready to use.
TIPOLOGIA DI BATTERIE / TYPES OF BATTERIES

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

MODULO MASTER PORTABATTERIA
SEGNALAZIONE
BATTERIA
ESAURITA
LOW BATTERY
INDICATION

CARICAMENTO MASTER / CHARGING THE MASTER

Espulsione manuale del master
Manual extraction of master

Caricamento della batteria da rete
Charging of battery on mains supply
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Caricamento batteria da pc
Charging of battery on personal
computer

MODULO ESOUND CON BLUETOOTH

Bluetooth sound module - wireless

ILLUMINAZIONE A LED SENZA FILI - Wireless led lighting

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

FACILE DA INSTALLARE - FACILE DA UTILIZZARE

Le batterie INFINITY sono caratterizzate da un meccanismo di estrazione molto facile,
il quale consentono un facile inserimento ed una semplice estrazione dal prodotto.
Le diverse applicazioni della batteria sono concepite in modo tale da essere intuitive
e per la ricarica serve solamente un cavo micro- USB.
FACILITÀ DI UTILIZZO

INFINITY: è di facile utilizzo, ha una capacità estrema che permette l’illuminazione in
maniera sequenziale ed ha una lunga durata. La batteria è facile da estrarre e può
essere caricata direttamente dal pc con usb o dalla corrente con il cavetto in
dotazione ed è subito pronta per un altro lungo ciclo di utilizzo.
EASY TO INSTALL – EASY TO USE

INFINITY batteries are engineered for a very easy insertion and extraction.
The diverse applications which are developed around this unique power supply
benefit all from the very intuitive use of the product and the charging requires only a
micro-USB cable.
EASE OF USE

INFINITY batteries are easy to use and their incredible capacity allows months of
intermittent use or days of continuous usage before recharging. The tool less
extraction takes seconds and with the supplied cable, the charging can be done
quickly on the mains supply or even on a computer USB connection for another
eco-sustainable cycle of powerful lighting.
TIPOLOGIA DI BATTERIE / TYPES OF BATTERIES
Disponibile
BATTERIA AI
POLIMERI DI LITIO
nelle seguenti potenze:
LITHIUM-ION POLIMER
battery available in
different models:

SEGNALAZIONE
BATTERIA
ESAURITA
LOW BATTERY
INDICATION

CARICAMENTO BATTERIA / CHARGING THE BATTERY

Espulsione manuale della batteria
Manual extraction of battery

Caricamento batteria da pc
Charging of battery on personal
computer
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Caricamento della batteria da rete
Charging of battery on mains supply

made in italy - modello brevettato/patented

GIESSE TECH

Via Sbrozzola, 7
60021 Camerano (An) Italy
Tel. 071 959252 Fax 071 959261
Sito web: www.giesse-tech.it
E-mail: info@giesse-tech.it
giesse.tech@pec.it
Skype: commercialegiessetechnology

www.giesse-tech.it

