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TV2 & TV5
TV SPEAKER BASE WITH BLUETOOTH

I televisori diventano sempre più intelligenti e versatili e sono usati sempre 
di più come il nucleo dei nostri impianti di intrattenimento. È possibile usarli 
per navigare in Internet e riprodurre musica praticamente da ovunque, 
con accesso istantaneo e semplice a tutti i vostri file digitali e a un mondo 
di servizi in streaming, radio Internet e siti di video. Ma i televisori stanno 
diventando anche sempre più sottili, il che significa che non dispongono 
più dello spazio sufficiente per alloggiare diffusori integrati soddisfacenti.  
Il che significa che la maggior parte dei televisori ora produce un suono 
monotono, metallico e con un audio piatto e senza vita.  

Il TV2 e TV5 rappresentano entrambi un sorprendente avanzamento 
rispetto a qualsiasi televisore a schermo piatto. Se desiderate una soluzione 
semplice che eviti tutto l’ingombro dei diffusori di suono surround, il TV2 
o il TV5 sono la soluzione che fa per voi. A differenza delle soundbar, essi 
forniscono prestazioni incisive senza il ricorso a un subwoofer esterno, 
evitando in tal modo di riempire il vostro soggiorno di cose inutili.

Il TV2 e il TV5 sono perfino in grado di produrre audio Bluetooth di alta 
qualità in streaming, consentendovi di riprodurre l’audio in modo wireless 
da qualsiasi telefono, tablet o computer.

SUONO ECCEZIONALE PER IL 
VOSTRO GRANDE SCHERMO 
E STREAMING BLUETOOTH, 
TUTTO IN UN’UNICA SCATOLA 
DI FACILE CONFIGURAZIONE 

PRINCIPALI SUGGERIMENTI

Cambridge Audio: la nostra storia

Dal 1968 Cambridge Audio è stata guidata da 
un’unica convinzione, e cioè che la musica deve 
avere sempre un suono eccezionale.
Cambridge Audio è per gente che vuole davvero 
ascoltare musica.  I nostri prodotti dal design 
originale britannico sono apprezzati in tutto il 
mondo da persone che amano condividere l’amore 
per la musica.

Godiamo di un’invidiata reputazione per 
l’innovazione e ognuno dei nostri ingegneri 
persegue in modo fanatico la ricerca di 
un’esperienza autentica e fruibile. Quando ascoltate 
un prodotto Cambridge Audio non solo ascoltate la 
differenza, ma la percepite anche. Noi desideriamo 
che tutti provino lo stesso piacere di ascolto.
Amiamo la musica e siamo orgogliosi di ciò che 

facciamo. La nostra passione per l’ascolto di 
una grande musica e il modo in cui ci divertiamo 
quando creiamo i prodotti traspaiono perché tutti 
vedano e ascoltino.
Siamo amanti della musica, molto semplicemente, 
e desideriamo condividere tale amore. Perché 
quando l’hi-fi è progettato da persone che amano 
la musica, si realizzano grandi cose.
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TV2
Connessioni cablate 

Audio digitale Superba connettività

Cosa c’è dentro - Una quantità sorprendente di tecnologie
 
I fabbricanti di televisori sono così concentrati a costruire televisori più sottili che i diffusori minuscoli 
che spesso usano causano serio detrimento alla qualità del suono. Non è così con il TV2 e il TV5!

Potenza reale, diffusori reali 
Il TV2 e il TV5 vantano entrambi un amplificatore digitale da 100 W che 
fornisce una potenza e un controllo straordinari, mentre i subwoofer 
integrati garantiscono che televisore e filmati avranno un suono 
sufficientemente potente da stare al passo con la più movimentata delle 
azioni sullo schermo. E i due driver dei diffusori BMR (Balanced Mode 
Radiator) brevettati da 57 mm (2,25’’) offrono un suono ampio e immersivo, 
prestazioni musicali impressionanti e una chiarezza della voce incredibile: 
non dovrete più aumentare il volume per poter distinguere i dialoghi.

Subwoofer che non scherzano 
Il TV2 vanta un subwoofer attivo, downfiring da 165 mm (6,5’’) che si 
integra perfettamente i due driver BMR e fornisce bassi ricchi e dettagliati.  
Il TV5 fa un ulteriore passo avanti aggiungendo un secondo subwoofer 

attivo da 165 mm (6,5’’). I subwoofer gemelli del TV5 consentono di 
disporre del doppio dell’area superficiale del driver dei bassi e raddoppiano 
l’efficienza della risposta dei bassi. Queste due combinazioni vanno ad 
aggiungersi a un suono sufficientemente potente da riempire qualsiasi 
ambiente e adattarsi all’azione di qualsiasi grande schermo.

Elaborazione del segnale digitale (DSP)  
Il TV2 e il TV5 usano una tecnologia avanzata sviluppata per la produzione 
musicale e cinematografica per ottenere il massimo suono possibile dal 
suo case compatto. I risultati sono davvero sorprendenti, con un suono più 
alto, chiaro e pieno di altri impianti TV monopezzo.

Audio digitale  
Il TV2 e il TV5 vantano un ingresso ottico Toslink, che consente il 
prelievo di un segnale digitale diretto dal televisore. Il TV2 o il TV5 
elaborano il segnale audio digitale ad alta qualità per ottenere un suono 
di gran lunga migliore di quello che otterreste dai diffusori integrati del 
televisore. Dispone perfino di un cavo ottico!

Connessioni cablate  
Il TV2 e il TV5 dispongono inoltre di un ingresso audio analogico RCA o 
da 3,5 mm,  molto utile se il vostro televisore non è dotato di un’uscita 
audio digitale, oltre che, ad esempio, per gli iPod più vecchi. L’ingresso 
analogico sul TV2 o il TV5 consente il collegamento a una sorgente 
esterna come un televisore o lettore MP3 e ne riproduce il suono 
attraverso il TV2 o il TV5 con una qualità eccezionale e avvolgente.

Nota: se si usa la presa da 3,5 mm, questa ha la priorità rispetto 
all’ingresso RCA, che sarà silenziato.

Streaming Bluetooth     
Il TV2 e il TV5 può anche produrre audio Bluetooth in streaming. Lo 
Stereo Bluetooth si trova pressoché su ogni smartphone, tablet e 
computer – pertanto fino a che il dispositivo si trova entro la portata utile 
(fino a 10 m) lo streaming audio wireless è facile. 

Oltre allo Standard Bluetooth Codec (SBC), il TV2 e il TV5 supportano 
anche l’impianto Bluetooth di qualità molto superiore, aptX, che ha un 
suono ancora migliore ed estrae il massimo dettaglio digitale assoluto 
dallo streaming audio Bluetooth.

Con la qualità del suono superiore del  TV2 e del TV5, potete 
offrire un suono mai ascoltato prima a YouTube e ai canali musicali, 
come VEVO, proprio come era nelle intenzioni dell’artista. 

La musica, esattamente come 
era nelle intenzioni dell’artista

TV5
Connessioni cablate 

Audio digitale 

Il TV2 e il TV5 sono in grado di ricordare fino a otto diversi dispositivi 
Bluetooth ai quali sono stati accoppiati. Ogni volta che accendete 
il TV2 o il TV5, automaticamente si accoppieranno a uno qualsiasi 
degli ultimo otto dispositivi ai quali è stato accoppiato in precedenza, 
senza doverlo nuovamente impostare in modalità accoppiamento.

Lo sapevate?
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Facile da controllare
Il TV2 e il TV5  sono perfino dotati di un cavo ottico per  
il televisore e di un telecomando ergonomico per  
impostare il volume, l’ingresso e le modalità audio. 

4 diverse modalità di suono
Vi sono quattro modalità di suono diverse (selezionabili dal 
telecomando) utilizzabili per migliorare il vostro ascolto, a seconda 
del materiale che ascoltate e dai gusti personali. Ogni modalità 
di suono realizza una regolazione fine delle impostazioni di EQ 
dell’amplificatore da 100W integrato per adattarlo ai vari ascolti.
Voce: aumentando le voci per migliorare la chiarezza, questa 
impostazione è ideale per coloro che stanno seduti lontano dal 
televisore o non hanno un udito sensibile, fornendo una colonna 
sonora vocale più chiara e più dettagliata
TV: migliora enormemente il suono del televisore
Musica: migliora la musica stereo e i video musicali
Film: progettata per ottenere il miglior suono possibile dai filmati

Subwoofer da 6,5 pollici  
Il TV2 è dotato di un subwoofer downfiring integrato per fornire il boost 
dei bassi. A differenza delle soundbar, non occorre la connessione a 
un subwoofer esterno. E poiché il subwoofer punta verso il basso, la 
posizione risulta ininfluente e il cono del diffusore è al riparo dai colpi.

Subwoofer gemelli da 6,5 pollici   
Il TV5 fa un ulteriore passo avanti aggiungendo un secondo subwoofer 
attivo da 165 mm (6,5”). I subwoofer gemelli del TV5 consentono 
di disporre del doppio dell’area superficiale del driver dei bassi e 
raddoppiano l’efficienza della risposta dei bassi.

Bassi mega!

Niente più telecomandi in 
giro per la casa
Il TV2 e il TV5 supportano entrambi l’apprendimento IR, che consente loro di 
apprendere i comandi del volume dal telecomando del televisore o di Sky.  Ciò 
significa che potete usare il telecomando del televisore, di Sky o satellitare per 
controllare il volume del TV2 o del TV5 senza dover usare un telecomando a parte.

Driver BMR  
I driver dei diffusori BMR (Balanced Mode Radiator) brevettati forniscono 
un suono più ampio e avvolgente rispetto a diffusori tradizionali di 
dimensioni simili: ideale per un televisore monopezzo, per i filmati e 
l’impianto di musica. I diffusori normali, come quelli che si trovano nei 
televisori e nelle soundbar, usano un effetto “a pistone” per spostarsi 
avanti e indietro e creare il suono. I nostri diffusori BMR creano il suono 
spostandosi non solo avanti e indietro, ma anche con vibrazione 
orizzontale e verticale, per ottenere un suono più ampio. Ciò consente 
di avere uno “sweet spot” o punto di visione più grande: ovunque siate 
seduti nella stanza, il suono del TV2 e del TV5 sarà sempre eccezionale.

Il TV2 e il TV5 sono dotati di funzionalità APD (Auto Power Down) ecologica.  
Per risparmiare energia, il TV2 e il TV5 si spegneranno automaticamente 
dopo vari secondi in assenza di riproduzione audio. E grazie alla tecnologia di 
rilevamento audio intelligente, il TV2 e il TV5 si riaccenderanno automaticamente 
quando iniziate a guardare un programma televisivo o ascoltare musica.

Accensione e 
spegnimento automatici

“Il design snello dei moderni schermi piatti 
purtroppo va a scapito del suono prodotto, che 
risulta anch’esso altrettanto flebile. Ci siamo 
prefissi di costruire una base per diffusori 
TV ultracomoda per ridare potenza al vostro 
televisore! Ora, Netflix, Youtube e i canali TV hanno 
tutti maggiore profondità e chiarezza. Inoltre, la 
funzionalità Bluetooth consente di riprodurre 

musica in streaming in modalità wireless perfino dal telefono o dal laptop!”
Dave, Ingegnere elettronico

Riproducete tutta la vostra 
musica preferita, ovunque si 
trovi, attraverso il TV2 e il TV5
Lo streaming Bluetooth wireless integrato del Il TV2 e il TV5 ne fa un impianto 
di suono TV molto più eccezionale di un impianto semplicemente buono. 
Liberate le musica memorizzata sul vostro smartphone, tablet o laptop e 
riempite l’ambiente delle vostre sintonie preferite grazie al Il TV2 e al TV5.
A questo punto, potete riprodurre qualsiasi cosa sul dispositivo Bluetooth 
attraverso il Il TV2 e il TV5, dalla vostra musica alle app in streaming come ad 
esempio Pandora o BBC iPlayer.  
Qualunque cosa ascoltiate sul telefono, sul tablet o sul laptop, sul TV2 e il 
TV5 avrà un suono infinitamente migliore. 

La nostra vision
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Ascoltate tutta la vostra musica, ovunque si trovi... 
Il TV2 e il TV5 riproducono tutta la vostra musica, ovunque si trovi: 
su televisore, smartphone, tablet o su un computer. Supportando 
ingressi audio digitali e analogici, oltre allo streaming Bluetooth, 
il TV2 e il TV5 non sono vincolati ad alcun tipo di televisore o 
dispositivo: possono riprodurre musica e filmati da tutti!

Niente più telecomandi in giro per la casa 
Il TV2 e il TV5 supportano entrambi l’apprendimento IR, 
che consente loro di apprendere i comandi del volume dal 
telecomando del televisore o di Sky.  Ciò significa che potete usare 
il telecomando del televisore, di Sky o satellitare per controllare il 
volume del TV2 o del TV5 senza dover usare un telecomando a 
parte.

Accensione e spegnimento automatici 
Il TV2 e il TV5 sono dotati di funzionalità APD (Auto Power Down) 
ecologica. Per risparmiare energia, il TV2 e il TV5 si spegneranno 
automaticamente dopo vari secondi in assenza di riproduzione 
audio. E grazie alla tecnologia di rilevamento audio intelligente, il 
TV2 e il TV5 si riaccenderanno automaticamente quando iniziate a 
guardare un programma televisivo o ascoltare musica.

Bassi superbi 
Il TV2 vanta un subwoofer attivo, downfiring da 165 mm (6,5’’) che 
si integra perfettamente i due driver BMR e fornisce bassi ricchi 
e dettagliati. Il TV5 fa un ulteriore passo avanti aggiungendo un 
secondo subwoofer attivo da 165 mm (6,5’’). I subwoofer gemelli 
del TV5 consentono di disporre del doppio dell’area superficiale 
del driver dei bassi e raddoppiano l’efficienza della risposta dei 
bassi. Queste due combinazioni vanno ad aggiungersi a un suono 
sufficientemente potente da riempire qualsiasi ambiente e adattarsi 
all’azione di qualsiasi grande schermo.

Componenti premium 
Per offrire il miglior suono possibile, il TV2 e il TV5 usano un 
potente amplificatore DSP da 100W per supportare due unità 
driver BMR (Balanced Mode Radiator) ad alta qualità brevettate.

Semplici e senza fronzoli inutili 
Il TV2 e TV5 rappresentano entrambi un sorprendente avanzamento 
rispetto a qualsiasi televisore a schermo piatto. Se desiderate una 
soluzione semplice che eviti tutto l’ingombro dei diffusori di suono 
surround, il TV2 o il TV5 sono la soluzione che fa per voi. A differenza 
delle soundbar, essi forniscono prestazioni incisive senza il ricorso 
a un subwoofer esterno, evitando in tal modo di riempire il vostro 
soggiorno di cose inutili.

Servizi in streaming, app e musica 
Accoppiando il vostro dispositivo via Bluetooth, fornite la 
stupefacente e superiore qualità audio del TV2 e del TV5 alle app e 
ai servizi in streaming esistenti come ad esempio Spotify, Pandora o 
BBC iPlayer. Qualunque cosa ascoltiate sul telefono, sul tablet o sul 
laptop, sul TV2 o il TV5 avrà un suono infinitamente migliore.

Gioco 
Se giocate o guardate film sul vostro tevisore, telefono o tablet, 
sapete quanto possa essere scadente il suono. Ma ora, potete inviare 
l’audio attraverso il TV2 o il TV5 e ascoltare tutti i colpi e gli effetti con 
un dettaglio sorprendente.

Diverse modalità di suono 
Vi sono quattro modalità di suono diverse (selezionabili dal 
telecomando) utilizzabili per migliorare il vostro ascolto, a seconda del 
materiale che ascoltate e dai gusti personali. Ogni modalità di suono 
realizza una regolazione fine delle impostazioni di EQ dell’amplificatore 
da 100W integrato per adattarlo ai vari ascolti.

Audio digitale 
Il TV2 e il TV5 vantano un ingresso ottico Toslink, che consente il 
prelievo di un segnale digitale diretto dal televisore. Il TV2 e il TV5 
elaborano il segnale audio digitale ad alta qualità per ottenere un 
suono di gran lunga migliore di quello che otterreste dai diffusori 
integrati del televisore. Dispone perfino di un cavo ottico.

Il TV2 e il TV5 offrono un audio di qualità eccezionale da televisore e Bluetooth.  
Ecco i 10 motivi per scegliere il TV2 e il TV5 di Cambridge Audio rispetto ad altri impianti...

Perché il TV2 e il TV5 sono perfetti per voi...
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Il TV2 e il TV5 sono rapidi e facili da collocare, 
sia sotto il televisore sia sul primo ripiano del 
mobiletto del televisore.

Posizionamento facile
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