
UNA BELLEZZA VERSATILE 

BeoLab 17 è un diffusore imponente e solido dall’audio  
potente che va ben oltre la sua dimensione reale.  

La geometria sorprendente e solida rivela un carattere  
dalle molteplici espressioni. Con Immaculate Wireless  

Sound, BeoLab 17 consente di vivere un’esperienza  
musicale wireless con dettagli ineguagliabili oltre alla  

massima libertà e flessibilità di avere nuove e  
straordinarie possibilità di arredo per l’abitazione.

BEOLAB 17
Un diffusore wireless elegante  
e straordinariamente potente
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SPECIFICHE

Designer Opzioni di posizionamento Peso

Torsten Valeur 
David Lewis Designers

Staffa da parete, stand da tavolo, base da 
pavimento, stand da pavimento

5,5 kg

Driver Amplificatori Collegamenti

1 tweeter da 3/4"
1 woofer da 6"

1 x 160 watt class D tweeter
1 x 160 watt class D woofer

2 x Power Link (RJ45)
# 1 x RCA (L/R)
# 1 x Optical 
- in: frequenza di campionamento
32k, 44,1k, 48k,96k/PCM 16-24 bit  
- out: frequenza di campionamento
48k/PCM 24 bit
Wireless Power Link*

Opzioni di personalizzazione

Cover in tessuto

Forged Iron 
grey

Parisian night
blue

Purple heart Nero Bianco

Alluminio
Cabinet: Natural, Brass tone, bianco e nero
Protezioni terminali: Bianco e nero
Stand da pavimento e base da pavimento:  
Natural e nero
Staffa da parete: Natural

Natural Brass tone Nero Bianco

FUNZIONI Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Adatta in modo costante la risposta dei bassi al segnale di ingresso, 
migliorando significativamente le prestazioni dei bassi, senza il rischio  
di danneggiare il driver.

Adattamento all’ambiente
L’interruttore a tre posizioni, regola la risposta dei bassi del diffusore in 
base al suo posizionamento all’interno della stanza.

Protezione termica
La temperatura di tutte le unità driver è costantemente monitorata per 
mantenere un livello elevato delle prestazioni del diffusore in qualsiasi 
momento.

Line sensing
On/off automatico – per collegare dispositivi di altre marche.

bang-olufsen.com/beolab17MISURE
in cm

Staffa da parete Stand da tavolo Base da pavimento Stand da pavimento

*La compatibilità wireless si applica a BeoVision Eclipse, BeoVision Horizon, BeoLab Transmitter 1 e qualsiasi televisore o impianto TV o AV compatibile WiSA. 0
6

.2
0

18
V

0
4


