
Diffusione sonora 

La musica ti 
accoglie al rientro 
dal lavoro, ti segue 
negli ambienti in 
cui ti trovi, riduce il 
volume nelle ore 
notturne, ti sveglia 
alla mattina. 
HI-FI by HAI ti farà
vivere, in piena 
libertà, il piacere di 
ascoltare musica. 

Un sistema rivoluzionario
    per ascoltare musica 
       in tutta la casa

I sistemi HAI sono compatibili  
anche in abitazioni esistenti 
senza eseguire opere murarie 

La qualità dei prodotti HAI è garantita dall’ esperienza

ventennale a dal successo riscosso in oltre 35 paesi 

nel mondo. Per informazioni sui sistemi domotici  

contattaci! Un nostro incaricato saprà proporti, 

gratuitamente la soluzione ideale ad un costo 

accessibile. 

Crea la tua 
playlist con il 
PC e diffondi 
in ogni 
ambiente la 
tua musica 
preferita! 

www.soluzionidomotiche.it 

Prova l’emozione di 
ascoltare, in tutta la 
casa, l’audio della 
TV durante un 
importante 
avvenimento 
sportivo! 



 

Ascolta la tua musica 
In ogni stanza, da qualsiasi sorgente. 

Hi-Fi by HAI diffonde la musica in 
tutta la casa utilizzando le sorgenti 
che possiedi! 

HI-FI by HAI riceve la musica da più sorgenti 
audio e la distribuisce in ogni stanza dove puoi 
regolare il volume, i toni ad altro ancora. 

Hi-Fi by HAI è equipaggiato di Quattro zone 
audio (espandibili a otto) e Quattro moduli 
sorgente (espandibili a sei). I moduli remoti VSC, 
RIM, sono disponibili in varie tonalità di colore. 

HI-FI by HAI connesso al sistema domotico

Hi-Fi by HAI può essere impiegato da solo oppure 
connesso alle unità di controllo HAI: si espandono 
le capacità del sistema abbinando azioni audio con 
le attività svolte nella casa. 

• Selezionare le canzoni dell’ iPod™ ed il
   volume nelle stanze in cui vivi. 
• Ridurre il livello della musica nelle ore
   notturne. 
• Spegnere l’audio dell’impianto quando
   si esce di casa.  
• Usare il telefono di casa per eseguire 
   annunci negli ambienti. 

Puoi controllare il tuo impianto HI-FI con le
molteplici interfacce di HAI, OmniTouch 
Touchscreen, Omni Console, Snap-Link, Snap-Link 
Mobile, Home Control per Windows® Media Center
e Web-Link II. 

Da qualsiasi ambiente si può scegliere la 
sorgente sonora preferita (CD player, Radio, 
iPod™, PC, etc.) ed effettuare regolazioni per 
ogni stanza.  

Perchè HI-FI by HAI è rivoluzionario? 

I sistemi tradizionali di diffusione sonora sono 
composti da un rack che alloggia i dispositivi 
sorgente, gli amplificatori ed altri apparati 
spesso incompatibili con prodotti di altre 
aziende produttrici. HI-FI by HAI non solo 
permette di servirsi di qualsiasi sorgente sonora, 
ma anche di ubicarla ovunque nella casa. 

Come funziona? 

HI-FI by HAI è sostituita da unità di controllo, di 
dimensioni contenute, ad essa vengono 
collegati I moduli RIM ai quail sono connessi gli 
apparati sorgente (CD player, Radio, iPod™, 
PC, etc.), disposti negli ambienti preferiti. Dai 
moduli di comando (VSC) si controllano le 
funzioni audio in qualsiasi stanza della casa. 

Volume Source 
Control (VSC) 
Cambiare sorgente, 
regolare il volume, 
toni, bilanciamento, 
ovunque. Basta un 
gesto. 

Remote Input Module
(RIM) Inserisci il jack 
della tua sorgente ed 
ascolta subito la musica 
che ami. 

La musica si diffonde piacevolmente ovunque, in 
ogni stanza, in piscina, in giardino e in qualsiasi 

altro luogo tu lo desideri. 

Semplice da usare. Con la manopola
regoli il volume, selezioni la sorgente, 
imposti il livelli dei toni alti, toni bassi, 
bilanciamento. Chiunque può usarlo!

Suono limpido, performance 
straordinarie. Amplificatore digitale di 
potenza, due canali stereo in classe D.  
La scheda ad innesto modulare agevola 
future espansioni.

Il primo sistema al mondo con moduli 
RIM. Scegli la musica dalle tue sorgenti 
HI-FI distribuite nella casa, senza gli 
ingombranti rack.

OmniTouch Portable con 
porta Wi-Fi. 

                   Con i telecomandi di Hi-Fi by HAI, oltre
                   a regolare le funzioni principali dell’  
                   impianto audio (ON/OFF, sorgente,  
                   volume, mute) controlli direttamente i 
                   dispositivi sorgente (modello PRC). E’  
                   altresì possibile utilizzare i telecomandi 
originali degli apparati audio, anche se questi non 
si trovano nello stesso ambiente in cui stai 
operando.  
               

Controlla le funzioni audio, le 
sorgenti, gli ambienti con 
OmniTouch 5.7 Touchscreen.
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