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Prendiamo la musica sul serio. 

Dall’artista…agli strumenti…agli amplificatori…alla diffusione 
multi-ambiente…al pieno controllo in tutta la casa. 
Whole Home Audio di NuVo è l’ultimo erede di una nobile famiglia di prodotti di 
straordinaria qualità. 
 
Puoi davvero fidarti: un’azienda che sa come produrre musica è anche un’azienda 
che sa come riprodurla. Noi di NuVo, con uno staff di musicisti professionisti e una 
gloriosa storia nella produzione di strumenti musicali, abbiamo decisamente una 
grande passione per la musica. 

Brian Dotson, Progettista Senior



Chi siam
oIl nostro amore per la musica è coltivato da tre generazioni e da quasi 90 anni di appassionati di sistemi audio. Nel 2002, Hanser Music Group 

(www.hansermusicgroup.com), il produttore di straordinari marchi musicali, fra cui le chitarre B.C. Rich, Kustom Amplification e Traben Bass, 
decise di dedicare lo staff di NuVo alla ricerca di ulteriori traguardi nella riproduzione audio domestica. 
 
Oggi, con un team di ingegneri appassionati di musica e artisti che sono anche esperti nella produzione e amplificazione della musica, utilizziamo 
la nostra incredibile sensibilità per il suono per diffondere la musica in tutta la casa senza perdere nulla delle sensazioni uniche che sa trasmettere. 
Il nostro obiettivo è garantirti la massima qualità del suono grazie alle più avanzate tecnologie. Tutto, perché noi amiamo la musica. 
 

W h o l e  H o m e  A u d i o

Kilowatt, Rappresentante Senior Assistenza Tecnica Keith Wahnsiedler, Tecnico Software/Firmware 



Apple App

Il sistema audio wireless NuVo unisce in sé un’acustica nitida e piena pari ad un concerto dal vivo alla comodità delle 
applicazioni senza fili, regalandoti un’esperienza di ascolto ad alta fedeltà senza paragoni. Riempi la tua casa, stanza per 
stanza, con la musica che ami, grazie a un accesso illimitato alla tua library personale (Windows o iTunes) e a migliaia di 
stazioni radio via internet. Ogni player riunisce comodamente tutti i tuoi contenuti digitali preferiti, dai servizi online ai 
tuoi dispositivi personali, in un unico punto di accesso. 
Caratteristiche:
•  Due opzioni disponibili: 40 watt e 120 watt
•  Amplificatore digitale di Classe D e un’uscita di potenza elevata 
•  Segnale audio senza perdite, per una qualità del suono intatta
•  Design snello e compatto per garantire una presenza discreta in qualsiasi ambiente 
•  Bluetooth aptX per la riproduzione in streaming ad alta fedeltà dai tuoi dispositivi personali 
•  Porta USB e ingresso line-in per aggiungere in ogni momento nuove sorgenti audio 

Opzioni di controllo:

Sistema Audio Wireless
La libertà del wireless ...suona bene!

iPad App

Un Gateway dual band 
altamente affidabile 

consente ai diversi lettori di 
comunicare tra loro in modalità wireless.

Andriod AppAndriod App



Questa unità tre-in-uno a modulo rack singolo distribuisce il segnale audio in tre zone - garantendo le stesse 
straordinarie prestazioni dei lettori wireless, con i quali, tra l’altro, è anche perfettamente compatibile. 

Caratteristiche:
•  Due opzioni flessibili: 3 x 40 watt (8 ohm, 20 w x 2) o 3 x 200 watt (4 ohm, 100 w x 2)
•  Amplificatore digitale di Classe D e uscita di potenza elevata
•  Segnale audio senza perdite, per una qualità del suono intatta
•  Design compatto con installazione rack a modulo singolo
•  Porta USB e ingresso line-in per aggiungere nuove sorgenti
•  Line in/out per zona, ideale per aggiungere potenza negli open space 

Sistem
i audio m

ultiroom
 digitali

Amplificatore a tre zone professionale.

I servizi di streaming sono soggetti a disponibilità geografica.

Questa unità tre-in-uno a modulo rack singolo distribuisce il segnale audio in tre zone - garantendo le stesse 
straordinarie prestazioni dei lettori wireless, con i quali, tra l’altro, è anche perfettamente compatibile. 

Caratteristiche:



Il catalogo di NuVo si arricchisce di 3 ulteriori sistemi pensati per la distribuzione audio multizona:
Gran Concerto, Essentia e Simplese. 

Ogni sistema si basa su una matrice con amplificatori che distribuisce il segnale audio in più zone indipendenti e
su dispositivi di completamento quali: 
• Modulo di espansione: per aggiungere ulteriori zone d’ascolto 
• Sorgenti: tra cui il doppio sintonizzatore AM/FM T2, docking station per iPOD e server di musica
• Amplificatori digitali: da collegare alle uscite audio non amplificate disponibili per garantire potenza aggiuntiva
 anche negli open space 
• Diverse opzioni di controllo: per garantire la completa gestione del proprio Sistema Multiroom attraverso 
 dispositivi da parete (touch, tastiere di comando) e wireless (telecomandi IR, app per smartphone, tablet) 

Sistema Audio Multiroom filare



Gran Concerto di NuVo è un capolavoro tra le soluzioni di Whole Home Audio. Questo sistema elegante e intelligente 
riunisce le tecnologie più innovative del settore in dispositivi, con caratteristiche e prestazioni straordinarie e di 
incredibile precisione, offrendo un sistema davvero potente e assolutamente grandioso. 

Caratteristiche:
• 80 watt di potenza per zone 1-6 (zone 7 e 8 non amplificate), per creare un’esperienza di ascolto nitida e impeccabile
• Amplificatore digitale di Classe D uscita di potenza elevata
• Porta seriale RS-232 per l’integrazione con sistemi domotici 
• Setup con opzioni flessibili, fra cui Raggruppamento Sorgenti, Sicurezza, Reset Volume, Party Mode, 
 Sleep timer e altro ancora 
• Ricevitore infrarossi integrato per gestione da telecomando IR 
• Uscite fisse e variabili per tutte le 8 zone 
• Espandibile per aggiungere 8 ulteriori zone di ascolto

Opzioni di controllo:

Gran Concerto®
Sei sorgenti audio. Otto zone di ascolto. 

NV-CTP36-V2 NV-I8GCP NV-E6GCP

Sistem
i audio m

ultiroom
 fi lari

* La App Music Port richiede l’uso della Music Port (MPS4) o Music Port Elite (MPS4-E).



Essentia® Convenienza e raffinatezza si incontrano in Essentia di NuVo. Essentia unisce l’efficienza energetica a 40 watt di 
amplificazione digitale ad alta fedeltà in ciascuna delle sei diverse zone della casa. Il sistema è controllabile tramite 
tastiere di comando (control pad) di facile utilizzo con feedback completo su display.

Caratteristiche:
• 40 watt di potenza per zona, per un ascolto di altissima qualità 
• Straordinaria efficienza energetica - utilizza meno di 1 watt di potenza in modalità standby 
• Amplificatore digitale di Classe D e uscita di potenza elevata 
• Porta seriale RS-232 per l’integrazione con sistemi domotici 
• Setup con opzioni flessibili, fra cui Raggruppamento Sorgenti, Sicurezza, Reset Volume, Party Mode, 
 Sleep timer e altro ancora 
• Ricevitore infrarossi integrato per gestione da telecomando IR 
• Uscite fisse e variabili per le zone 1 e 2
• Espandibile per aggiungere 6 ulteriori zone di ascolto

Opzioni di controllo:

Sei sorgenti audio. Sei zone di ascolto.

* La App Music Port richiede l’uso della Music Port (MPS4) o Music Port Elite (MPS4-E).* La App Music Port richiede l’uso della Music Port (MPS4) o Music Port Elite (MPS4-E).* La App Music Port richiede l’uso della Music Port (MPS4) o Music Port Elite (MPS4-E).* La App Music Port richiede l’uso della Music Port (MPS4) o Music Port Elite (MPS4-E).

NV-CTP36-V2 NV-I8GCP NV-E6GCP



NV-A4DKP

Simplese®
Quattro sorgenti  audio. Quattro zone di ascolto. 

Con Simplese, il nostro sistema più semplice e conveniente finora concepito, NuVo rende accessibile a un numero 
sinora impensabile di utenti un’esperienza di ascolto domestico multi-sorgente davvero straordinaria. 

Caratteristiche:
•  30 watt di potenza per zona, per un ascolto di altissima qualità 
•  Uscite IR 56 KHz e 38 KHz per una migliore compatibilità per il controllo delle sorgenti IR
•  Amplificatore digitale di Classe D e uscita di potenza elevata 
•  Porta seriale RS-232 per una semplice integrazione con sistemi domotici 
•  Telecomando autoapprendente per la gestione di massimo sei dispositivi aggiuntivi 
•  Sistema di cablaggio a connessione singola Allport® per una semplice installazione con meno fili 

Opzioni di controllo:

Sistem
i audio m

ultiroom
 fi lari



Amplifi catori digitali •  Amplificatori digitali di Classe D 2x120 watt (D2120) o 4x60 watt (D460) 
•  Progettati per garantire la massima efficienza
•  Classificazione ENERGY STAR per l’utilizzo di meno di 1 watt di potenza in modalità standby 
•  Maggiore versatilità di installazione 
•  Dispositivi 4-8 Ohm stabili 
•  Dispositivi per installazione rack a modulo singolo 



Am
plifi catori

Amplifi catori Amplificatori sorgente locale
L’amplificatore di sorgente locale stereo 40 watt di NuVo amplifica qualsiasi fonte audio locale attraverso i diffusori 
acustici nella zona interessata. L’amplificatore di sorgente locale aggiunge ulteriore potenza alle prestazioni audio, 
consentendo moltissime applicazioni aggiuntive. 
Tramite hub è possibile alimentare fino a quattro amplificatori di sorgente locale da un’unica fonte di alimentazione 
centrale. Compatibile con i sistemi Simplese, Essentia e Gran Concerto.  

Amplificatore a parete
Grazie al suo controller a infrarossi portatile e intuitivo, all’ingresso frontale e posteriore che garantisce la massima 
flessibilità fra le sorgenti e i diffusori acustici a parete, questo amplificatore a parete da 40 watt rappresenta la soluzione 
ideale per aule e applicazioni commerciali di dimensioni ridotte. 
Inoltre, grazie alla classificazione ENERGY STAR, l’amplificatore a parete vanta anche un’incredibile efficienza energetica.



Music Port®
Scegli tu la sorgente che vuoi. 

Oggi la tua musica è ovunque – in iTunes sul computer, in windows media player sul portatile, in streaming da Pandora, 
TuneIn, Deezer e altri ancora. Ora, grazie a NuVo Music Port o Music Port Elite, puoi rendere disponibili tutte queste library 
digitali sul tuo sistema Whole Home Audio e gestirle facilmente attraverso un unico prodotto. Da qualsiasi tastiera di 
comando (control pad) in casa, seleziona la musica da una delle tue library digitali in rete. 
Di fatto… Scegli tu la sorgente che vuoi! Cosa potrebbe essere più flessibile? 

Caratteristiche:
Music Port®
•  4 sorgenti 
•  Radio Internet 
•  NuVoNet Smart 
•  Auto Sync
•  Archivio interno†

† Per garantire prestazioni eccellenti con library con meno di 30.000 file di canzoni, NuVo consiglia l’uso di MPS4 
* compatibilità con Crestron, AMX, URC Control 

Music Port® Elite
Offre tutte le caratteristiche di Music Port, e in più: 
•  Archivio in rete 
•  Gestione IP *
•  Cloud Sync



Sorgenti

Laptop

PC desktop

Internet Music Port® o Music Port Elite®

Opzioni di controllo

I servizi di streaming sono soggetti a disponibilità geografica.



Sintonizzatore T2 Dotato di una ricezione straordinaria, il sintonizzatore T2 di NuVo permette di fruire il meglio dei segnali terrestri in un 
unico sintonizzatore versatile e a basso consumo. 
Con i sintonizzatori doppi AM/FM integrati, sei ora in grado di personalizzare lo stesso sintonizzatore per ciascun 
singolo sistema. 
Compatibile con i sistemi Essentia e Gran Concerto. 

Caratteristiche:
• Sintonizzatori avanzatissimi per una ricezione migliore e più chiara 
• Straordinaria efficienza energetica - utilizza meno di 1 watt di potenza in modalità standby 
• Memorie stazioni preimpostate personalizzabili
• Informazioni a display di Radio Data Service (RDS) 
• Ingresso a infrarossi diretto, che elimina la necessità di emittenti a infrarossi 



Sorgenti

NuVoDocks per iPod Ora puoi sfruttare al massimo la capacità del tuo lettore personale, utilizzando il sistema Whole Home Audio da 
qualsiasi punto della tua casa. Semplicemente, inserisci il tuo iPod®, poi navigaci e gestiscilo in piena libertà da qualsiasi 
tastiera di comando (control pad) installata in casa mentre il dispositivo si ricarica. 
Compatibile con i sistemi Essentia e Gran Concerto. 

Caratteristiche:
•  Due versioni davvero uniche: 
 •  Da tavolo – cavo unico CAT5 per radio, alimentazione e dati 

•  Da parete – cavo unico CAT5 per radio, alimentazione e dati 
•  Stazione di ricarica rapida per iPod® 
•  Sistema di comunicazione smart source NuVoNet per una gestione e navigazione complete, ricerca per    
 playlist, brano, artista, album, genere o preferiti 

“Creato per iPod” signifi ca che un accessorio elettronico è stato progettato specifi camente per essere collegato a un iPod e che il produttore ne 
ha certifi cato la conformità agli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale dispositivo né della sua ottemperanza ai 
requisiti normativi e di sicurezza. iPod è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.



App per player   La App per il sistema audio digitale 
multiroom di NuVo ti consente la perfetta gestione 
dell’intero sistema audio senza fili. Semplicemente prendi 
il tuo smartphone / tablet, scarica l’App gratuita dal 
Play Store di Android o dall’App Store Apple e collegati 
immediatamente all’intero sistema che racchiude tutta la 
tua musica. È facile e intuitivo. Ascoltare la tua musica non 
sarà mai stato così facile. Compatibile con il sistema audio 
digitale multiroom NuVo.

Opzioni di controllo



Opzioni di controllo

CTP36-V2   La tastiera touch screen a colori ti consente una 
perfetta gestione di tutti i sistemi con un touch screen di 
facile navigazione. Grazie allo schermo LCD a colori da 3.6 
pollici e opzioni di gestione specifiche per le varie sorgenti, 
navigare nella library integrata, visualizzare album e artisti 
e ascoltare l’ultimo brano in streaming internet non è 
mai stato così facile. Inoltre, con il roaming per zone, puoi 
gestire tutta la tua musica da un unico punto della casa. 
Compatibile con i sistemi Essentia e Gran Concerto.

App Music Port   La app NuVo per dispositivi touch screen 
iPhone, iPad e iPod consente di gestire ogni singola zona 
direttamente dai prodotti Apple che già conosci e ami. 
Naviga liberamente nella tua library visualizzando al tempo 
stesso la grafica a colori dell’album e ascoltando stazioni 
radio via internet personalizzate. Compatibile con i sistemi 
NuVo che includono Music Port o Music Port Elite.



Opzioni di controllo I8GCP   Lo schermo doppio OLED 2.7 pollici è il nostro 
display più elegante e diffuso, che vanta una superficie 
touch lucida e liscia, un ampio angolo di visione, ottima 
visibilità e fino a 8 righe di testo per visualizzare il titolo 
del brano, artista, album... 
Compatibile con i sistemi Essentia e Gran Concerto.



LRC1   Con oltre mille codici fonte preimpostati, il telecomando 
autoapprendente NuVo (NV-LRC1) è in grado di gestire il tuo 
Home Audio System NuVo e fino ad altri sei dispositivi. 

Con oltre mille codici fonte preimpostati, il telecomando 
autoapprendente NuVo (NV-LRC1) è in grado di gestire il tuo 
Home Audio System NuVo e fino ad altri sei dispositivi. 

Opzioni di controllo

A4DKP   Keypad semplice per la gestione dell’impianto 
audio: la tastiera A4D retroilluminata garantisce una gestione 
di base consentendo la selezione di sorgente, volume, party 
mode, controllo alti e bassi in un formato di facile utilizzo con 
tasti interscambiabili. Compatibile con sistema Simplese. 

E6GCP   Display OLED 1.0 pollici semplice e intuitivo con 
feedback metadati completi in 4 righe di testo. Compatibile 
con i sistemi Essentia e Gran Concerto. 



AccentPLUS®2   I diffusori sonori a soffitto e ad incasso 
AccentPLUS2 di NuVo sono stati specificamente creati per 
i nostri sistemi multiroom wireless e filari. AccentPLUS2 
garantisce una qualità del suono da veri intenditori, con 
bassi intensi e profondi e prestazioni impeccabili. 
•  Protezione in butilgomma di lunga durata 
•  Driver in Kevlar® Dupont™ 
•  Tweeter in titanio con rotazione 30º 
•  Crossover 12b migliorato 
•  Design essenziale con griglia in alluminio 

Diff usori sonori



Diff usori sonori

AccentPLUS®1   I diffusori sonori a soffitto e ad incasso 
AccentPLUS1 di NuVo riempiono ogni ambiente della tua 
casa di suoni incredibilmente nitidi e pieni, regalandoti 
sempre un’esperienza di ascolto straordinaria. 
•  Protezione in butilgomma di lunga durata 
•  Driver in polipropilene 
•  Tweeter con cupola in seta e rotazione 30º 
•  Crossover 12b 
•  Design essenziale con griglia in alluminio 

Cassa stereo a parete   La cassa stereo a parete 7” di 
NuVo è stata ottimizzata per garantire la stereofonia e una 
diffusione del suono ricca e uniforme, il tutto in un unico 
prodotto. 
•  Diffonde il suono in maniera uniforme in tutto l’ambiente 
•  Crossover a tre vie ottimizzato per computer 
•  Indici di attenuazione acustica di quarto grado per 
 tutti i driver minimizzando l’interazione fra le casse 
•  Sistema a tre vie con due midrange 2.5”, due tweeter a  
 cupola invertita da .75” e un woofer da 7”
•  Griglia magnetica microperforata che non danneggia le  
 superfici verniciate

AccentPLUS®   I diffusori sonori per esterno di NuVo sono 
installati all’interno di scomparti resistenti agli agenti 
atmosferici e dall’acustica straordinaria, in modo tale da 
diffondere lo stesso suono nitido anche all’aperto.
• Comparti in polietilene acusticamente inerte con rinforzo  

in minerale
• La struttura interna a nido d’ape garantisce maggiore solidità
• Rivestimento interno in materiale bituminoso insonorizzante
• Staffa a U in acciaio per installazione a parete e piedino con  

vite per installazione su superfici piatte
• Disponibile in nero e bianco, nella serie 6.5 pollici   

AccentPLUS1 e AccentPLUS2
• Disponibili anche casse Rock Speakers AccentPLUS1 in 

tonalità Granito e Pietra Arenaria.



Dispositivo d’interruzione sorgente locale   Il sistema 
Local Source Interrupt garantisce una grande flessibilità 
per zone, consentendoti di utilizzare le casse di una zona 
per una sorgente audio amplificata esternamente, ad 
esempio il sistema home theatre. Un trigger dal sistema 
NuVo accende il sistema audio della zona interessata. 
Compatibile con i sistemi Simplese, Essentia  e
Gran Concerto.

Accessori Dispositivo d’interruzione sorgente locale
Local Source Interrupt garantisce una grande flessibilità 



Interfaccia Mute   Se squilla il telefono o qualcuno 
suona alla porta, il sistema Mute Interface silenzia 
automaticamente il sistema NuVo. Compatibile con i 
sistemi Simplese, Essentia e Gran Concerto.

Placche metalliche di finitura   5 eleganti placche 
metalliche aggiungono il tocco finale, rendendo la 
tastiera di comando (control pad) I8GCP parte del tuo 
arredamento: (1) Cromato satinato, (2) Bianco lucido, (3) 
Nero lucido, (4) Cromato lucido (5) Nickel satinato. 

Stazione di apprendimento   La stazione di 
apprendimento rappresenta un comodo e rapido sistema 
per l’apprendimento, la verifica e l’inserimento dei codici IR 
nel software Configurator NuVo. Compatibile con i sistemi 
Essentia e Gran Concerto.

Accessori
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