
LC34
latte

LC35
burro

LC36
champagne

LC37
sahara

LC38
tortora

LC39
antracite

LC40
candy

LC41
malva

LC42
pavone

LC43
blu royal

LC44
denim

LC45
acqua

LC46
zolfo

LC47
felce

LC48
salvia

LC49
carbone

LC50
roccia

LC51
rubino

LC52
fragola

LC53
zucca

LC54
limone

RICARICA WIRELESS INTEGRATA

Il prodotto è nato dalla collaborazione con il detentore del brevetto della ricarica a scomparsa ed è la 
soluzione ideale per poter ricaricare in wireless qualsiasi dispositivo smartphone dotato di ricevitore o con 
opportuna cover.

Un sistema di ricarica wireless completamente integrabile negli oggetti d’arredo, risulterà invisibile allo 
sguardo per garantire la massima pulizia del design e ordine.

Il sensore è posizionato all’interno del pro�lo di un mobile nel quale lo smartphone provvisto di ricevente 
Qi (cover o pellicola integrabile nella batteria del telefono) potrà essere ricaricato con le stesse modalità 
della ricarica via cavo. Il dispositivo non danneggia in alcun modo il telefono o la batteria in esso 
contenuta.

Inoltre, l’elevata e�cienza del dispositivo garantisce una bassa temperatura di esercizio, permettendo 
così l’installazione nei piani laccati.

CONTENUTI TECNOLOGICI

Mariani Plus s.r.l.

Via Arturo Toscanini,37
20831 Seregno (MB)
T. +39 0362 237020
F. +39 0362 236915
info@marianiplus.it
www.marianiplus.it

Alimentazione EU/US/UK/AU
input 100-240 50/60Hz 0,35 A 
output 5V 2A

• 



SISTEMA AUDIO INTEGRATO

Soluzione minimale e non invasiva. I dispositivi sono completamente celati all’interno dei mobili 
utilizzando altoparlanti a contatto.
Soluzioni tecniche e applicative ritenute �no ad oggi impensabili.

Con il sistema è possibile un nuovo approccio alla progettazione audio negli ambienti, orientata al 
comfort acustico e all’utilizzo quotidiano dei propri dispositivi mobile.

Con le soluzioni proposte il designer può osare e pensare nuovi orizzonti applicativi trovando terreno 
fertile nel quale coltivare le proprie idee.

Sistema audio integrato ed invisibile composto da 2 casse da 10 W per un totale di 20 WattRMS, ingresso 
bluetooth 3.0 A2DP de�nizione CD.
È possibile controllare i sistemi anche tramite smartphone.

DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DELL’ARIA 
ALL’INTERNO DI VANI CHIUSI.

Il dispositivo è progettato per il trattamento dell’aria all’interno di spazi chiusi (come armadi, scarpiere, 
etc...) o in ambienti di dimensioni contenute.
Mediante un sistema di LED UV in banda A viene attivato un catalizzatore in grado di eliminare �no al 
99% degli agenti nocivi per la nostra salute (VOC, batteri, virus, mu�e e sostanze allergeniche)   

COME FUNZIONA
L’aria dell’ambiente viene aspirata all’interno del dispositivo, dove, grazie ad una lampada LED UV in 
banda A associata ad un �ltro catalizzatore, avviene il processo di eliminazione di germi e batteri.  

PERCHÈ UVA
Le lampade UV in banda A, normalmente utilizzate anche nei lettini solari, o�rono importanti vantaggi 
rispetto a quelle UV in banda C. Lavorano ad una frequenza tollerata dal corpo umano, nel caso di 
esposizione accidentale, inoltre i dispositivi UVA hanno una vita molto più lunga (circa 30.000 ore) 
rispetto ai neon in banda C.
Con questa tecnologia non è più necessario l’intervento periodico del tecnico specializzato per la 
sostituzione delle lampade.

I PLUS
• Migliora la qualità dell’aria;
• Riduce agenti nocivi presenti nell’aria (VOC, batteri, virus, mu�e e sostanze allergeniche);
• Riduce i batteri causa del cattivo odore;
• Previene la formazione di mu�e e la presenza di acari;
• Dimensioni contenute (170x100x38 mm);
• Facilità di installazione/sostituzione;

DISPOSITIVI AUDIO INTEGRATI 
ED INVISIBILI

IMPIANTI AUDIO CONTROLLABILI 
TRAMITE APP PER SMARTPHONE
È possibile controllare i sistemi ItAudio anche tramite l’applicazione 
scaricabile su Google Play e su App Store.

Ventola: portata 3.2 m3/h
Rumorosità ventola <30dB(A)
Consumo 2W
I tempi ciclo sono: 1h ON - 2h OFF
Corpo in ABS 
Lampada LED UV
Filtro fotocatalitico in ossido di alluminio 
(ogni 6 mesi il �ltro va estratto dal prodotto e 

lavato solo ed esclusivamente con acqua, una volta 

asciugato perfettamente va riposto nel dispositivo.)

Alimentazione 100-240 V 50-60Hz

• 
• 
• 
• 
•
• 
•

•  


