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Kit di installazione per SONOS One, One SL e Play : 1



Adatto per l'installazione di SONOS One, 
ONE SL e Play : 1 in soffitti e pareti

Scheda tecnica

Installazione e informazioni 
gineos.com

Descrizione 
Il sistema Gineos permette l'installazione professionale
dei diffusori SONOS One, ONE SL e Play : 1 nei soffitti e 
nelle pareti in cartongesso. L’adattatore resistente
e di alta qualità scompare nel soffitto o nella parete con 
un'elegante griglia perforata con supporto magnetico.

Caratteristiche
• Facile installazione della serie SONOS ONE a soffitto e 
 a parete in Cartongesso
• Profondità minima di installazione di soli 123 mm più  
 cavo e spina
• Passaggio cavi predisposti, griglia e contenitore  
 ottimizzato per la migliore resa acustica
• L'altoparlante SONOS è completamente protetto 
• Griglia magnetica rimovibile
• Tenuta stabile grazie al fissaggi

  Installazione semplice in soffitti di cemento, 
 in pareti in muratura e in calcestruzzo:

Euroboxx M (No. articolo: 1022220)  
Euroboxx M a muro (No. articolo: 1022221)

  Raccomandiamo di usare un Spina LAN ad  
 angolo retto per il collegamento.

Alla consegna riceverete
• 1 kit di installazione Gineos per Sonos One, One SL, 
 Play : 1
• 1 griglia perforata di alta qualità
• 1 manuale d'installazione
• 1 imballaggio ecologico

Tipo Gineos

Dimensioni del 
deflettore 

Ø 232;  altezza 123 mm 

Profondità di 
installazione 123 mm (più cavo e spina)

Diametro foro per 
installazione circolare:  218 mm

Deflettore  Ø 232 mm

Deflettore Ø 232 mm

Foro di installazione  Ø 218 mm

Gineos è un prodotto di B-System GmbH. Tutti gli altri prodotti, i nomi 
dei prodotti e le marche sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari, 
tutti i diritti riservati.
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240 mm
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Dein Gineos System funktioniert auch für betonierte Decken und gemauerte Wände.
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Box di installazione per soffitti / pareti in cemento:

Euroboxx M
No. articolo: 1022220

Box di installazione per pareti in muratura:
 
Euroboxx M wall
No. articolo: 1022221

Gineos è un prodotto 

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germania

Telefono: +49 (0)7420 889-889 
E-mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com

Gineos® è un prodotto di B-System GmbH. Tutti gli altri prodotti, i nomi 
dei prodotti e le marche sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari, 
tutti i diritti riservati.


