
MARINE
ENTERTAINMENT

LA POSIZIONE DELLA NUOVA ZELANDA AI 
BORDI DEL PACIFICO E NEGLI OCEANI DEL 
SUD HA CONTRIBUITO ALL’EVOLUZIONE 
DEGLI INNOVATIVI PRODOTTI NAUTICI 
FUSION COSTRUITI APPOSITAMENTE PER 
L’AMBIENTE MARINO
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SPEAKERS DA CABINA

SPEAKERS MARINI

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 055 Coppia Box per speaker 4”

Caratteristiche:
- Box speaker marino stagno (IPX5)
- Resistente ai raggi UV
- Design efficiente che riduce il consumo-terminali cavi in acciaio inox;
- Disegnato e testato per resistere alla pioggia, la salsedine, la nebbia 
   e le temperature estreme
- Versatilità di montaggio, la staffa permette diversi tipi di fissaggio, idea-    
 le per le piccole imbarcazioni dove il montaggio a pannello non è possibile
- Kit di fissaggio resistente alla corrosione, viti in acciaio inossidabile
- Dimensioni: 180mmx180mmx140mm

BOx PER SPEAKERS 4”

SPEAKER

Gli altoparlanti nautici a gamma intera FUSION sono accuratamente pro-
gettati e realizzati per l’uso nautico. Tutti gli altoparlanti nautici a gamma 
intera FUSION vantano un cono per bassi/medi esclusivo e sofisticato, 
un tweeter in titanio con raffreddamento a liquidi, schermatura magnetica 
e costruzione resistente all’acqua.

Gli altoparlanti sono stati testati a fondo per assicurare continuità e alto 
livello delle prestazioni a bordo di imbarcazioni, dove le condizioni sono 
spesso difficili.

Fusion ha disegnato un avanzato tweeter in titanio che produce un suono 
più vivace rispetto ai tweeter normali. Il cuore centrale è disegnato per raf-

forzare la facciata a griglia, mentre la protegge dalla interferenza di com-
ponenti esterni ( un potente filtro contro il passaggio all’esterno dei suoni 
bassi permette che il suono esca dagli speaker  in modo più efficiente).

I coni degli speaker sono fatti da un componente rinforzato in polipropile-
ne. Sono poi pressati a caldo per formare un cono più sottile e forte che 
rende il suono più definito, un risultato migliore e una grande resistenza 
al duro ambiente marino. Il materiale del cono è stato solo recentemente 
usato negli speaker degli hi-fi e apre nuovi scenari per gli speaker marini.

Incorporano una struttura del motore schermata che rimuove interferen-
ze che possano colpire la strumentazione marina di navigazione.

Gli speakers Cubo da interno forniscono le performance stereo in cabina in 
una soluzione piccola e compatta. Il particolare design girevole con staffa 
aggiustabile permette diversi tipi di installazioni: singolo, a muro o installati 

sul soffitto. La combinazione con il subwoofer attivo  8” crea una soluzione 
completa.

Caratteristiche:
- Involucro degli speaker protetto ABS e UV per resistere all’aggressivo   
ambiente marino.

- Piccole dimensioni, adatti ad installazione in area strette

- Magneti capaci che proteggono dalle interferenze della  
 strumentazione marina.

- Potenza 100 watt

- Suono affidabile attraverso speaker di piccole dimensioni

Dimensioni
Senza Staffa

Profondità 120 mm  
Larghezza 85 mm  
Altezza 175 mm

Con Staffa

Profondità 128 mm  
Larghezza 85 mm  
Altezza 190 mm

 

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 066 Coppia speaker cubo 2.25” MS-BX225

:

MS-Bx225

Potenza massima (Watt):

Efficienza (1W/1M):

Risposta in frequenza:

Profondità di montaggio:

Impedenza:

100

86dB

120 - 22 kHz

120 mm

4 ohms

COPPIA SPEAKERS CUBO 2.25” MS-Bx225
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SPEAKER MARINI

 

Caratteristiche:
- Piccole dimensioni, adatti ad installazione in area strette

- Magneti proteggono dalle interferenze della strumentazione marina

- Suono affidabile attraverso speaker di piccole dimensioni

- Foro di montaggio: 95 mm

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 033 Coppia speaker MS-FR402 4”

:

MS - FR402

Tipo di tweeter:

Potenza massima (Watt):

Efficienza (1W/1M):

Risposta in frequenza:

Profondità di montaggio:

Impedenza:

Tipo di magnete:

Calotta in titanio

120

87dB

90 - 22 kHz

60 mm (2 7/16”)

4 ohms

Schermato

SPEAKER 4” MARINI

Caratteristiche:
- Capacità in potenza altissima 260watt

- Speaker 7” per alti volumi

- Speaker ad alta efficienza con bassi consumi

- Foro di montaggio: 153 mm

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 011 Coppia speaker MS-FR702 7”

:

MS - FR702

Tipo di tweeter:

Potenza massima (Watt):

Efficienza (1W/1M):

Risposta in frequenza:

Profondità di montaggio:

Impedenza:

Tipo di magnete:

Calotta in titanio

260

91dB

60 - 22 kHz

80 mm (33/16”)

4 ohms

Schermato

SPEAKER 7” MARINI

Caratteristiche:
- Potenza raggiungibile 200watt

- Tre tipi di di griglia forniti: standard, cloth e sport

- Tweeters in titanio per ottime alte frequenze

- Foro di montaggio: 127 mm

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 022 Coppia speaker MS-FR602 6 1/2”

:

MS - FR602

Tipo di tweeter:

Potenza massima (Watt):

Efficienza (1W/1M):

Risposta in frequenza:

Profondità di montaggio:

Impedenza:

Tipo di magnete:

Calotta in titanio

200

90dB

70 - 22 kHz

75 mm (3”)

4 ohms

Schermato

SPEAKER 6 1/2” MARINI
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SUBWOOFER-AMPLIFICATORI

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 400 Amplificatore FM 402

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 600 Amplificatore FM 504

AMPLIFICATORE A 4 CANALI

AMPLIFICATORE A 2 CANALI

Generalmente, un amplificatore nautico a 4 canali consente di amplificare 
2 coppie di altoparlanti nautici e un subwoofer nautico, oltre ad aggiunge-
re potenza all’impianto audio.

-    Dimensioni (L) x (A) x (P) 220mm x 330mm x 57,5mm
-    POTENZA IN USCITA CEA-2006 A 14,4VCC:
      65 Watt RMS per canale a 4 Ohm
      95 Watt RMS per canale a 2 Ohm
      200 Watt RMS x 2 canali in parallelo a 4 Ohm

Costruito per l’aspro ambiente nautico con circuito stampato rivestito 
conforme e pannelli terminali in acciaio inossidabile.

Generalmente, un amplificatore nautico a 2 canali viene usato per ampli-
ficare un subwoofer nautico, che potenzia il livello dei bassi dell’impianto. 

-     Dimensioni (L) x (A) x (P) 220mm x 260mm x 57,5mm
-     POTENZA IN USCITA CEA-2006 A 14,4VCC:
       65 Watt RMS per canale a 4 Ohm
       100 Watt RMS per canale a 2 Ohm
       200 Watt RMS per canale in parallelo a 4 Ohm

Costruito per il severo ambiente nautico con circuito stampato rivestito 
conforme e pannelli terminali in acciaio inossidabile.

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 044 SubWoofer marino 10 400W

Caratteristiche:
Il sub woofer FWN-10 è disegnato per riprodurre i bassi nell’ambiente 
marino, aggiunto al proprio sistema audio, i subwoofer marini incre-
mentano il livello dei bassi della tua musica ed implementano la qualità 
del suono. Per utilizzare il sobwoofer è necessario installare un amplifi-
catore (FM-402 o FM-504).

SUBWOOFER MARINO 10’

CODICE DESCRIZIONE

778 2000 108 Subwoofer attivo 8” 210 W 

Caratteristiche:
Questo subwoofer attivo Fusion da 8” con amplificatore interno da 210W 
e filtro interno amplificato sui bassi permette una semplice connessione 
audio con una riproduzione chiara e senza distorsioni delle frequenze. 
Combinandolo insieme al resto della gamma di stereo e speaker marini 
Fusion per comporre un vero sistema audio prettamente marino.

ACTIVE SUBWOOFER
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SISTEMA SERIE RA200

Fusion Electronics è fiera di introdurre la nuova unità stereo marina di 
dimensioni palmari MS-RA200, dotata di una interfaccia utente intuitiva, 
di interfacciamento USB, di radio AM/FM, di ricevitore VHF, compatibilità iPod/
iPhone (tramite dock esterno) e compatibile con il sistema satellitare Sirius.

Con le sue dimensioni compatte (157x68mm), l’ MS-RA200 è la soluzio-
ne ideale per le barche di presentazione, per installazioni discrete o che 
richiedono poco spazio.

Collega L’iPod dock esterno alla tua unità stereo MS-RA200 per aggiungere 
tutti i benefici della connettività iPod/iPhone, della possibilità di vedere i vi-
deo dell’iPod sul tuo monitor video esterno e di aggiungere 2 porte USB alla 

tua radio. Per semplicità di installazione laddove lo spazio è ridotto, l’iPod 
dock esterno può essere installato in una posizione diversa della radio.

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 020 Unità stereo marina MS-RA200

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 016 USB/iPod esterno per MS-RA200

Caratteristiche:
- Interfaccia utente iPod completamente integrata
- Connessione USB – riproduzione da supporti di archiviazione
- Dimensioni palmari – ideale per gli spazi limitati 
- Ricevitore  AM/FM di alta qualità con RDS
- Ricevitore VHF per l’ascolto delle previsioni meteo, degli aggiornamenti  
 per gli avvisi ai naviganti e del canale di emergenza
- Compatibilità sistema satellitare Sirius
- LCD display a matrice di punti con diversi livelli di retroilluminazione
- Potente amplificatore A/B, 50W x 4 (Max) 
- Waterproof  IPx5, quando installato
- Innovativa tecnologia Multi-Zone 
- 2 Zone configurabili per diversi livelli di volume in diverse aree della barca
- Controllo electtronico bass / treble / balance 
- Tecnologia di ricerca Fusion Alpha (FAST) che permette una veloce  
 navigazione nei dati iPod
- Largo encoder rotante e pulsantiera in gomma per un facile utilizzo  
 anche in movimento
- Controllo livello Subwoofer
- Ingresso ausiliario 
- Uscite di Zona (1 x stereo, 1 x subwoofer)

Caratteristiche:
iPod dock compatibile con i seguenti modelli:
iPod video, 30GB, 60GB, 80GB
iPod classic, 80GB, 120GB
iPod classic, 160GB (2007)
iPod classic, 160GB (2009)
iPod touch
iPod touch, 2nd gen
iPod nano, 3rd Gen
iPod nano, 4th Gen
iPod nano, 5th Gen
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS

UNITà STEREO MARINA MS-RA200

USB/IPOD ESTERNO PER MS-RA200
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SISTEMA SERIE RA200

Caratteristiche:
- Tecnologia in classe D
- Stereofonia stabile a 2 Ohm
- Costruzione a tenuta d’acqua
- Circuito stampato rivestito conforme
- 70 Watts x 2 (max)
- 20 Watts RMS a 4 Ohm per canale

Punti chiave:
-Piccole dimensioni
-Può far funzionare 2 coppie di speakers
-Chassis completamente waterproof

AMPLIFICATORE MARINO A ZONE

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 500 Amplificatore AM 702

Il controllo remoto MS-WR600 estende la capacità degli stereo della 
serie 600 permettendo di avere dei controlli locali per l’audio di ogni zona 
creata nella vostra imbarcazione. Fino a due controlli remoti in più 
dell’unità principale possono essere collegati, permettendo una grande 
flessibilità di configurazione del sistema.

- Unità Waterproof in conformità con gli standard IPX5

- Display LCD Alfanumerico

- Plug e play, non è necessaria una ulteriore connessione per  
 l’alimentazione

CONTROLLO REMOTO MS-WR600

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 015 Controllo remoto MS-WR600

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 701 Prolunga da 6 mt per WR600

778 3000 704 Prolunga da 20 mt per WR600

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 702 Cavo ad Y per controllo remoto WR600

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 018 Adattatore Din per RA-200

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 017 Prolunga USB a paratia per MS-RA200 
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Caratteristiche comuni:
- Ampio display LCD  scala di grigi retroilluminato

- Uscite amplificate classe D 70W X 4 (Max)

- Controllo multi zone per regolare il volume nei diversi ambienti (fino a 3)

- Ricevitore AM/FM RDS ad alta qualità

- Ingresso ausiliario

- Funzione “Electronic skip protection”

- Interfaccia utente iPod completamente integrata

- Unità waterproof a 360°, anche sul retro

- Possibilità di configurare fino a 3 zone (la zona 3 richiede un amplificatore)

- Compatibilità con il sistema Sirius (USA)

 

- Robusta tastiera in silicone retroilluminata con Encoder rotante per   
 un facile utilizzo anche con la barca in movimento

- Controllo elettronico bass/treble/balance

- Tecnologia FAST (Fusion Alpha Search Tecnology) per una rapida  
 navigazione nei dati del tuo iPod

- Linea di zona pre-amplificata dedicata (1 x stereo, 1 x subwoofer)

- Controllo livello subwoofer

- Retroilluminazione regolabile

- Controllo del volume tramite encoder rotante

- Orologio interno 12h/24h

Compatibile con i seguenti modelli di Ipod: iPod touch Gen 1, 2, 3 / iPod classic 
Gen 5, 6, 7, 8 / iPod nano Gen 2, 3, 4, 5 / iPhone / iPhone 3G / iPhone 3GS

SISTEMA SERIE 600

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 011 Lettore DVD Stereo Marino MS-AV600  grigio

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 800 IPod esterno per Serie 500/600

Novità dell’anno, Fusion ha realizzato un lettore stereo CD/MP3 e DVD 
dalle capacità impressionanti.      
Ascolta la tua stazione radio o il tuo CD preferito e alla fine di una lunga 
giornata rilassati guardando il tuo DVD preferito. Aggiungi un lettore iPod 
dock esterno per beneficiare al massimo delle incomparabili prestazioni 
di Fusion in fatto di connettività iPod. Telecomando infrarossi incluso.  
L’unità riconosce il formato DVD/CD/CD-R/CR-RW e MP3.

STEREO LETTORE DVD MS-AV600

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 014 Stereo lettore iPod Marino MS-IP600  grigio

Il lettore iPod  MS-IP600 è uno stereo stagno prettamente studiato per 
l’ambiente nautico fornito di un lettore iPod interno che proteggere l’iPod 
dalla salsedine, dall’umidità e da eventuali onde. 

Una completa integrazione al menù dell’ iPod permette di accedere 
a tutte le playlist in modo semplice ed intuitivo. 

L’unità dispone, inoltre, di un innovativo controllo multi zone, di un am-
pio display LCD e di una semplice interfaccia utente che permettono 
di godere appieno di tutte le funzioni dell’apparato.

Compatibile con i modelli Ipod vedi pie di pagina.

STEREO LETTORE IPOD MARINO MS-IP600

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 013 Stereo lettore CD Marino MS-CD600  grigio

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 800 IPod esterno per Serie 500/600

Questo lettore CD stereo marino dispone di tutti i vantaggi dell’unità 
MS-IP600 in fatto di impermeabilità, semplicità di utilizzo e costruzione, 
ma con un lettore CD MP3 al posto del lettore ipod. 

Aggiungendo un lettore iPod dock esterno è possibile beneficiare al mas-
simo delle incomparabili prestazioni di Fusion in fatto di connettività iPod.

L’unità riconosce il formato CD/CD-R/CR-RW e MP3.

STEREO LETTORE CD MARIN MS-CD600
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SISTEMA SERIE 600

Caratteristiche:
- Tecnologia in classe D
- Stereofonia stabile a 2 Ohm
- Costruzione a tenuta d’acqua
- Circuito stampato rivestito conforme
- 70 Watts x 2 (max)
- 20 Watts RMS a 4 Ohm per canale

Punti chiave:
-Piccole dimensioni
-Può far funzionare 2 coppie di speaker
-Chassis completamente waterproof

AMPLIFICATORE MARINO A ZONE

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 500 Amplificatore AM 702

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 701 Prolunga da 6 mt per WR600

778 3000 704 Prolunga da 20 mt per WR600

778 3000 702 Cavo ad Y per controllo remoto WR600

Il controllo remoto MS-WR600 estende la capacità degli stereo della 
serie 600 permettendo di avere dei controlli locali per l’audio di ogni zona 
creata nella vostra imbarcazione. Fino a due controlli remoti in più 
dell’unità principale possono essere collegati, permettendo una grande 
flessibilità di configurazione del sistema.

- Unità Waterproof in conformità con gli standard IPX5

- Display LCD alfanumerico

- Plug e play, non è necessaria un’ ulteriore connessione per  
 l’alimentazione

CONTROLLO REMOTO MS-WR600

CODICE DESCRIZIONE

778 0000 015 Controllo remoto MS-WR600

 

DOCK ESTERNO PER IPOD

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 800 iPod esterno per Serie 500/600

Connetti il lettore iPod esterno allo stereo MS-CD500 o MS-CD600 
per usufruire dei benefici di un montaggio integrato per il tuo iPod.  
Il lettore si connette direttamente all’unità stereo permettendo un controllo 
assoluto integrato dell’ iPod direttamente dalla radio. Conforme agli stan-
dard di impermeabilità contro l’acqua e la polvere IP65 sia sulla parte ante-
riore sia posteriore delle macchine.

iPod dock compatibile con i seguenti modelli:

iPod con video, 30GB, 60GB, 80GB / iPod classic, 80GB, 120GB / iPod classic, 
160GB (2007) / iPod classic, 160GB (2009) / iPod touch / iPod touch, 2nd gen /  
Pod nano, 3rd Gen / iPod nano, 4th Gen / iPod nano, 5th Gen / iPhone / 
iPhone 3G / iPhone 3GS

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 705 Cavo connessione per iPod
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ACCESSORI

MONTAGGIO SU STAFFA MONTAGGIO A INCASSO

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 300 Frontalino stagno mont. su staffa

CODICE DESCRIZIONE

778 3000 200 Frontalino stagno mont. incasso

Il case protegge lo stereo dall’acqua anche nelle peggiori situazioni 
meteo. Materiali in policarbonato; compatibile con radio stereo norma-
tiva DIN.

Il frontalino proteggerà lo stereo dall’acqua anche nelle peggiori situa-
zioni meteo. Materiali in policarbonato; compatibile con radio stereo 
normativa DIN.

ACCESSORI

CODICE DESCRIZIONE

778 3330 024 Spitter RCA

CODICE DESCRIZIONE

778 3329 637 Connettore femmina ant. AM-FM

CODICE DESCRIZIONE

778 3329 636 Connettore maschio ant. AM-FM


