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N° VERDE 800.124.597 
LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV –SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

INSTALLAZIONI GARANTITE E CERTIFICATE 

Installazioni Standard LCD – PLASMA a Parete o Soffitto: 

 

� Installazione base prodotti LCD o Plasma sino a < 32”     €.   99,00 

� Installazione base prodotti LCD o Plasma da 33” a 42”     €. 149,00 

� Installazione base prodotti LCD o Plasma da  43”a 63”     €. 249,00 

 

Installazioni Standard LCD – PLASMA su Mobile: 

 

� Installazione base prodotti LCD o Plasma sino a < 37”     €.  79,00 

� Installazione base prodotti LCD o Plasma da 38” a 63”     €.  99,00 

 

Installazioni Standard HOME THEATRE su Mobile: 

 

� Installazione standard prodotto HOME THEATRE 2.1     €.   99,00 

� Installazione standard prodotto HOME THEATRE 5.1     €. 149,00 

� Installazioni prodotti HI- FI, Home Cinema, settore Esoterico     A Preventivo 

 

Installazioni Standard PROIETTORI a soffitto: 

 

� Installazione standard proiettore a soffitto con telo     €.   390,00 

� Installazione standard proiettore a soffitto senza telo     €.   270,00 

 

Installazioni Standard PROIETTORI su mobile: 

 

� Installazione standard proiettore su mobile con telo     €.   240,00 

� Installazione standard proiettore su mobile senza telo     €.   120,00 

 

� Installazione standard solo telo        €.   180,00 

 

Sopralluogo a domicilio per consulenza tecnica sull’installazione: 

 

� Sopralluogo a domicilio        €.  49,00 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso.. Pag. 1/14 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

 

Il Sopralluogo a domicilio  comprende: 

� L’uscita a domicilio. 

� Il controllo pratico visivo e la fattibilità progettuale dell’impianto;  

a) La verifica teorica dell’ ipotetico posizionamento dell’apparato televisivo in modo d’ottenere 

successivamente una corretta visione dell’immagine in base agli angoli visivi orizzontali e 

verticali. 

b) L’aerazione intorno al apparato. 

c) La distanza delle sorgenti di segnale, alla posizione futura del apparato televisivo, analizzare le 

modalità d’uscita dei segnali video dalle sorgenti per ottenere il miglior risultato nella visione 

dell’immagine, tenendo conto delle distanze massime ammissibili sulla base del rapporto 

segnale/rumore, in modo da potersi successivamente utilizzare senza problemi quando saranno 

collegati agli ingressi dei segnali video che saranno presenti sull’apparato. 

d) Prevedere in base alla marca ed al modello di apparato che il cliente intende acquistare, il tipo 

d’uso che ne intende fare, se le immagini che saranno visualizzate saranno del tipo statico o 

dinamico, ed in base a quanto progettare il miglior tipo di collegamento fattibile. 

� Analizzare il percorso più breve per Il passaggio dei cavi, verificare le necessarie e opportune 

canalizzazioni, stabilire il corretto  posizionamento del prodotto e delle prese elettriche, il tutto in 

rispetto delle vigenti normative. 

� Il rilascio del preventivo scritto in caso di costi extra capitolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso.. Pag. 2/13 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

 

Nell’installazione standard TV LCD o PLASMA a Parete o soffitto è compreso:. 

� Il posizionamento della supporto a parete con l’utilizzo di tasselli chimici o ad espansione in base alle 

necessita. 

� Il posizionamento della/e staffa/e sul prodotto utilizzando gli accorgimenti tecnici in modo da non 

danneggiare lo stesso. 

� La posa della canalina esterna per il passaggio dei cavi elettrici e di segnale (max. 2mt.). 

� L’installazione, la Verifica ed il collaudo finale sono comprensivi di: 

A) Fornitura ed Inserimento del Cavo d’antenna sino a 2 mt. 

B) La Verifica della qualità del segnale televisivo trasmesso analogico e digitale. 

b.1) Attraverso le prove tecniche sulle  pagine di prova e dell’orologio trasmessi sul teletext si controlla la qualità 

del segnale d’antenna ricevuto. 

b.2)  Attraverso la Verifica del tipo di carattere mostrato nel segnale di teletext si verifica lo standard di 

corrispondenza al nostro sistema televisivo (analogico e digitale). 

b.3) Se dalle prove e verifiche precedenti non si riscontrano anomalie si procede con la Verifica della corretta 

ricezione del segnale digitale e della sintonia di tutti i relativi programmi presenti nella zona di ricezione. 

b.4) Si prosegue con l’installazione e posizionamento dei programmi analogici / digitali, posizionati secondo le 

esigenze del cliente. 

b.5)   Impostazione audio standard o personalizzato.  

b.6)   Impostazione immagine standard o personalizzata. 

b.7)   Attivazione funzione salva-schermo  (se funzione disponibile). 

b.8)   Attivazione funzione orbiter (se funzione disponibile). 

b.9)   Impostazione bilanciamento del  “bianco” secondo le preferenze del cliente. 

b.10) Spiegazioni sul come e quando utilizzare la funzione pulisci schermo (se funzione disponibile). 

b.11) Verifica messa a terra impianto d’antenna come da normative vigenti. 

C) Inserimento del tv PDP / LCD  all’interno di un sistema pre-esistente, incluso collegamento massimo n° 6 

apparati tra i seguenti prodotti (attraverso la cavetteria presente di dotazione): 

DVD, VCR, Decoder Satellitare, Decoder Sky HD, Combo, Home Theatre, Decoder Digitale Terrestre ,PC, DVD 

Recorder con HDD, DVD HD, DVD HD Recorder, DVD Blue Ray, DVD Recorder Blue Ray, Home Theatre, Digitale 

Terrestre con linea telefonica, Digitale Terrestre Free to air, Video Camera, Video Camera HD, Play Station 

1,2,3 (Blue Ray), XBOX, XBOX 360, Nintendo WII. 

D) Il Collegamento e settaggio tra prodotti della stessa famiglia con connettività intelligente, spiegazioni sul 

collegamento e tipo di funzionamento. 

Rilascio delle dovute certificazione come previsto dalle vigenti normative in base agli impianti realizzati, quando 

necessario o su specifica richiesta. 

A fine installazione, riscontro per accettazione scritta da parte del cliente che il prodotto installato non presenta 

imperfezioni per pixel mancanti o di schermo impressionato. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

 

Nell’installazione standard TV LCD o PLASMA su Mobile è compreso: 

� Sballaggio e relativo posizionamento del prodotto su Mobile esistente o pre-montato . 

� L’installazione, la Verifica ed il collaudo finale sono comprensivi di: 

C) Fornitura ed Inserimento del Cavo d’antenna sino a 2 mt. 

D) La Verifica della qualità del segnale televisivo trasmesso, analogico e digitale. 

b.1) Attraverso le prove tecniche sulle  pagine di prova e dell’orologio trasmessi sul teletext si controlla la qualità 

del segnale d’antenna ricevuto. 

b.2)  Attraverso la Verifica del tipo di carattere mostrato nel segnale di teletext si verifica lo standard di 

corrispondenza al nostro sistema televisivo (analogico e digitale). 

b.3) Se dalle prove e verifiche precedenti non si riscontrano anomalie si procede con la Verifica della corretta 

ricezione del segnale digitale e della sintonia di tutti i relativi programmi presenti nella zona di ricezione. 

b.4) Si prosegue con l’installazione e posizionamento dei programmi analogici / digitali, posizionati secondo le 

esigenze del cliente. 

b.5)   Impostazione audio standard o personalizzato.  

b.6)   Impostazione immagine standard o personalizzata. 

b.7)   Attivazione funzione salva-schermo  (se funzione disponibile). 

b.8)   Attivazione funzione orbiter (se funzione disponibile). 

b.9)   Impostazione bilanciamento del  “bianco” secondo le preferenze del cliente. 

b.10) Spiegazioni sul come e quando utilizzare la funzione pulisci schermo (se funzione disponibile). 

b.11) Verifica messa a terra impianto d’antenna come da normative vigenti. 

 

C) Inserimento del tv PDP / LCD  all’interno di un sistema pre-esistente, incluso collegamento massimo n° 6 

apparati tra i seguenti prodotti (attraverso la cavetteria presente di dotazione): 

DVD, VCR, Decoder Satellitare, Decoder Sky HD, Combo, Home Theatre, Decoder Digitale Terrestre ,PC, DVD 

Recorder con HDD, DVD HD, DVD HD Recorder, DVD Blue Ray, DVD Recorder Blue Ray, Home Theatre, Digitale 

Terrestre con linea telefonica, Digitale Terrestre Free to air, Video Camera, Video Camera HD, Play Station 

1,2,3 (Blue Ray), XBOX, XBOX 360, Nintendo WII. 

D) Il Collegamento e settaggio tra prodotti della stessa famiglia con connettività intelligente, spiegazioni sul 

collegamento e tipo di funzionamento. 

 

Rilascio delle dovute certificazione come previsto dalle vigenti normative in base agli impianti realizzati, quando 

necessario o su specifica richiesta. 

A fine installazione, riscontro per accettazione scritta da parte del cliente che il prodotto installato non presenta 

imperfezioni per pixel mancanti o di schermo impressionato. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

 

Nell’installazione standard HOME THEATRE 2.1 con altoparlanti a Parete è compreso: 

� Sballaggio e relativo posizionamento del prodotto su Mobile o mensole esistenti. 

� Il posizionamento dei supporti a parete per gli altoparlanti con l’utilizzo di tasselli chimici o ad 

espansione in base alle necessita. 

� Il posizionamento delle staffe sugli altoparlanti utilizzando gli accorgimenti tecnici in modo da non 

danneggiare gli stessi. 

� Il collegamento ed il posizionamento del subwoofer a terra. 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi elettrici (cavi di dotazione 

per la loro lunghezza max.). 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi di segnale (cavi di 

dotazione per la loro lunghezza max.). 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi per gli altoparlanti (cavi di 

dotazione per la loro lunghezza max.). 

� L’installazione, la Verifica ed il collaudo finale sono comprensivi di: 

� Fornitura ed Inserimento del Cavo d’antenna di dotazione (radio AM - FM per la loro lunghezza max  m2). 

� Sintonizzazione e memorizzazione dei programmi radio AM - FM presenti nella zona di ricezione. 

� Posizionamento dei programmi radio AM - FM secondo le esigenze del cliente. 

� Impostazione del volume dei canali R/L rispetto alla posizione degli ascoltatori. 

� Impostazione del volume del canale Sub Woofer. 

� Verifica d’ascolto dei canali via generatore interno di rumore Rosa se funzione sul prodotto disponibile. 

� Impostazione delle sorgenti audio ausiliarie AUX. 

� Impostazione audio equalizzata standard o personalizzata. 

� Collegamento al TV ed impostazione connettività intelligente se presente. 

� Prova visione DVD, e prova decodifica audio DTS e Dolby. 

� Prova riproduzione CD audio 

� Spiegazioni sul funzionamento del prodotto ed eventuale interattività con il TV (se funzione disponibile). 

� Inserimento del prodotto Home Theatre 2.1 all’interno di un sistema pre-esistente, incluso i 

collegamenti ad altri apparati attraverso la cavetteria presente di dotazione. 

 

Rilascio delle dovute certificazione come previsto dalle vigenti normative in base agli impianti realizzati, quando 

necessario o su specifica richiesta. 

A fine installazione, riscontro per accettazione scritta da parte del cliente che il prodotto installato non presenta 

difetti di fabbricazione e di funzionamento. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

 

Nell’installazione standard HOME THEATRE 5.1 con altoparlanti a Parete è compreso: 

� Sballaggio e relativo posizionamento del prodotto su Mobile o mensole esistenti. 

� Il posizionamento dei supporti a parete per gli altoparlanti con l’utilizzo di tasselli chimici o ad 

espansione in base alle necessita. 

� Il posizionamento delle staffe sugli altoparlanti utilizzando gli accorgimenti tecnici in modo da non 

danneggiare gli stessi. 

� Il collegamento ed il posizionamento del subwoofer a terra o in zona idonea. 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi elettrici (cavi di dotazione 

per la loro lunghezza max.). 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi di segnale (cavi di 

dotazione per la loro lunghezza max.). 

� La posa della canalina esterna (bianca) tipo elettrico per il passaggio dei cavi per gli altoparlanti (cavi di 

dotazione per la loro lunghezza max.). 

� L’installazione, la Verifica ed il collaudo finale sono comprensivi di: 

� Fornitura ed Inserimento del Cavo d’antenna di dotazione (radio AM - FM per la loro lunghezza max.2m). 

� Sintonizzazione e memorizzazione dei programmi radio AM - FM presenti nella zona di ricezione. 

� Posizionamento dei programmi radio AM - FM secondo le esigenze del cliente. 

� Impostazione del volume dei canali Rear R/L ed il loro ritardo rispetto alla posizione degli ascoltatori. 

� Impostazione del volume dei canali Front R/L rispetto alla posizione degli ascoltatori. 

� Impostazione del volume del canale Centrale rispetto alla posizione degli ascoltatori ed al volume degli 

altri canali. 

� Impostazione del volume del canale Sub Woofer. 

� Verifica d’ascolto dei canali via generatore interno di rumore Rosa se funzione sul prodotto disponibile. 

� Impostazione delle sorgenti audio ausiliarie AUX. 

� Impostazione audio equalizzata standard o personalizzata. 

� Collegamento al TV ed impostazione connettività intelligente se presente. 

� Prova visione DVD, e prova decodifica audio DTS e Dolby. 

� Prova riproduzione CD audio 

� Spiegazioni sul funzionamento del prodotto ed eventuale interattività con il TV (se funzione disponibile). 

� Inserimento del prodotto Home Theatre 5.1 all’interno di un sistema pre-esistente, incluso i collegamenti ad altri 

apparati attraverso la cavetteria presente di dotazione.Rilascio delle dovute certificazione come previsto dalle 

vigenti normative in base agli impianti realizzati, quando necessario o su specifica richiesta. 

A fine installazione, riscontro per accettazione scritta da parte del cliente che il prodotto installato non presenta 

difetti di fabbricazione e di funzionamento. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

Nell’installazione standard dei TV LCD o Plasma a Parete o Soffitto non è compreso: 

� La fornitura della Staffa a parete o soffitto di supporto per LCD o Plasma.  

� La posa e fornitura di canaline, colonne copri cavo, e/o piedi o altri supporti accessori per prodotti su 

colonna, per la posa e fornitura Vedi listino extra capitolato. 

� Lo spostamento delle prese elettriche e di antenna, Vedi listino extra capitolato. 

� Il collegamento del Cavo d’antenna oltre i 2 mt. Per il collegamento vedi listino extra capitolato 

� Il collegamento del Cavo elettrico oltre i 2 mt. Per il collegamento vedi costi extra capitolato 

� Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spine elettriche ed adattatori elettrici o di segnali. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spostamento Prese d’antenna; Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, vedi listino extra capitolato. 

� Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, vedi listino extra capitolato 

� Fornitura e posa di Partitori Prese Antenna Digitale Terrestre – Analogico. Per la fornitura e posa vedi 

listino extra capitolato.  

� La fornitura e posa di Prese e spinotti d’ antenna aggiuntivi, Per la fornitura e posa vedi listino extra 

capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo d’antenna Sat schermato Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable, Per la fornitura e posa vedi listino 

extra capitolato. 

� Materiale di consumo, vedi listino extra capitolato. 

 

Nell’installazione standard dei TV LCD o Plasma su Mobile non è compreso: 

� Il disimballaggio ed l’assemblaggio del mobile di supporto dove di seguito andrà installato il prodotto. 

Per la messa in opera Vedi listino extra capitolato. 

� La posa e fornitura di canaline, colonne copri cavo, e/o piedi o altri supporti accessori per prodotti su 

colonna, Vedi listino extra capitolato. 

� Lo spostamento delle prese elettriche e di antenna, Vedi listino extra capitolato. 

� Il collegamento del Cavo d’antenna oltre i 2 mt. Vedi listino extra capitolato 

� Il collegamento del Cavo elettrico oltre i 2 mt. Vedi costi extra capitolato 

� Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spine elettriche, ed adattatori elettrici o di segnali. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Fornitura e posa di Partitori Prese Antenna Digitale Terrestre – Analogico. Vedi listino extra capitolato.  

� La fornitura e posa di Prese e spinotti d’ antenna aggiuntivi, Vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo d’antenna Sat schermato Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable, Vedi listino extra capitolato. 

� Materiale di consumo, vedi listino extra capitolato. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV – Home Theater SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

Nell’installazione standard dei prodotti Home Theatre con altoparlanti a Parete non è compreso: 

� La fornitura delle Staffe di supporto per installare gli altoparlanti a parete.  

� La posa e fornitura di canaline, colonne copri cavo, e/o piedi o altri supporti accessori per prodotti su 

colonna, per la posa e fornitura Vedi listino extra capitolato. 

� Lo spostamento delle prese elettriche e di antenna, Vedi listino extra capitolato. 

� Il collegamento del Cavo d’antenna oltre i 2 mt. Per il collegamento vedi listino extra capitolato 

� Il collegamento del Cavo elettrico oltre i 2 mt. Per il collegamento vedi costi extra capitolato 

� Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spine elettriche ed adattatori elettrici o di segnali. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spostamento Prese d’antenna; Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, vedi listino extra capitolato. 

� Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, vedi listino extra capitolato 

� Fornitura e posa di Partitori Prese Antenna Digitale Terrestre – Analogico. Per la fornitura e posa vedi 

listino extra capitolato.  

� La fornitura e posa di Prese e spinotti d’ antenna aggiuntivi, Per la fornitura e posa vedi listino extra 

capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo d’antenna Sat schermato Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable, Per la fornitura e posa vedi listino 

extra capitolato. 

� Fibra Ottica per collegamento Audio digitale, Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Materiale di consumo, vedi listino extra capitolato. 

Nell’installazione standard dei Home Theatre con altoparlanti poggiati su mobile o mensole non è compreso: 

� Il disimballaggio ed l’assemblaggio del mobile di supporto dove di seguito andrà installato il prodotto. 

Per la messa in opera Vedi listino extra capitolato. 

� La posa e fornitura di canaline, colonne copri cavo, e/o piedi o altri supporti accessori per prodotti su 

colonna, Vedi listino extra capitolato. 

� Lo spostamento delle prese elettriche e di antenna, Vedi listino extra capitolato. 

� Il collegamento del Cavo d’antenna oltre i 2 mt. Vedi listino extra capitolato 

� Il collegamento del Cavo elettrico oltre i 2 mt. Vedi costi extra capitolato 

� Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Spine elettriche, ed adattatori elettrici o di segnali. Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Fornitura e posa di Partitori Prese Antenna Digitale Terrestre – Analogico. Vedi listino extra capitolato.  

� La fornitura e posa di Prese e spinotti d’ antenna aggiuntivi, Vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo d’antenna Sat schermato Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable, Vedi listino extra capitolato. 

� Fibra Ottica per collegamento Audio digitale, Per la fornitura e posa vedi listino extra capitolato. 

� Materiale di consumo, vedi listino extra capitolato. 
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LISTINO PREZZI 2011: INSTALLAZIONE PRODOTTI TV SETTORE BRUNO (PUBBLICO) 

Lavorazioni non incluse perche in base alle esigenze dei consumatori sono a preventivo: 

� Opere murarie per canalizzazione sottotraccia per impianto cavi audio video dei segnali sorgenti, ed 

antenne, vedi listino extra capitolato  

� Opere murarie per canalizzazione sottotraccia separata per l’impianto elettrico, scatole, placche, prese 

elettriche;  vedi listino extra capitolato a preventivo. 

� Canaline esterne per impianto elettrico, più scatole da esterno, placche e prese; in base ai tipi, colori ed 

esigenze del utente; vedi listino extra capitolato a preventivo 

� Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con presa 

schuko comandata con interruttore magneto termico 10 A serie B-Ticino Matix. Per la fornitura e posa 

vedi listino extra capitolato. 

� Collegamento elettrico con scatola esterna con xx posti completa di supporto e placca di colore xxx con 

prese schuko e/o altri tipi in base alle esigenze del cliente; vedi listino extra capitolato. 

� Canaline esterne per passaggio cavi segnali, separati dai cavi dell’impianto elettrico, con scatole da 

esterno, placche, prese; in base ai tipi, colori ed esigenze; vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di; Cavo RGB HV, Component, Video, SVHS, SCART, VGA, RS232, PIN RCA, RJ45, 

intestati con i dovuti tipi di spinotti, su misura; vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Cavo HDMI, DVI, VGA, in lunghezza massima ammessa, altri tipi e/o altre forme; 

vedi listino extra capitolato. 

� La fornitura e posa di Switchers,Splitters, Amplificatori di segnali, Video sender, ripetitori di 

telecomandi, HUB, Wi-Fi, wireless o cablati, altri tipi di controllers, e/o di collegamenti audio video, in 

base alle esigenze del cliente; vedi listino extra capitolato. 

� Il Collegamento, settaggio ad altre apparecchiature,oltre a quelle previste. vedi listino extra capitolato. 

� Impianto d’antenna analogica e digitale, impianto d’antenna per ricezione Satellite. 

� Spostamento Prese d’antenna; Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, vedi listino extra capitolato. 

� Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, vedi listino extra capitolato 

� Messa a norma dell’impianto di antenna. 

� Digitale terrestre, verifica del deperimento fisico del cavo d’antenna e / o carenza di segnale e proposta 

di soluzione a preventivo. 

Disinstallazione, rimozione  e posa a terra: 

� Prodotti TVC, LCD o Plasma sino a < 32”   €.  10,00 

� prodotti TVC, LCD o Plasma da 33” a 42”                           €.  20,00 

� prodotti TVC, LCD o Plasma da 43” a 50”               €.  30,00 

� prodotti TVC, LCD o Plasma da 55”a 63”         €. 40,00 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 
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EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bruno per Home Theatre - TV LCD - PLASMA per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

MATERIALE ELETTRICO 

INSTALLAZIONE TV LCD – PLASMA A PARETE O SOFFITTO 

Opere murarie per canalizzazione sottotraccia impianto elettrico, scatole placche e prese per TV ed altri prodotti 

accessori quali DVD, Ricevitore SAT, Play Station; a preventivo. 

 

 

Opere murarie per canalizzazione sottotraccia per impianto cavi segnali, separati dall’impianto elettrico, scatole, 

placche , prese; a preventivo. 

 

 

Canaline esterne per impianto elettrico, più scatole da esterno, placche e prese; in base ai tipi, colori ed esigenze 

del utente; a preventivo 

 

 

Canaline esterne per passaggio cavi segnali, separati dai cavi dell’impianto elettrico, con scatole da esterno, 

placche, prese; in base ai tipi, colori ed esigenze; a preventivo 

 

 

Collegamento elettrico oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 

 

Cablaggio e collegamento elettrico a punto luce Cad. €25,00 

 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con presa schuko 

comandata con interruttore magneto termico 10 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

Collegamento elettrico con scatola esterna con xx posti completa di supporto e placca di colore xxx con prese 

schuko e/o altri tipi in base alle esigenze del cliente; a preventivo. 

 

 

Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. €25,00 

 

Spine elettriche cad. €3,00 

 

Materiale di consumo €10,00 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 
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EPRICE 

 

  

N° VERDE 800.124.597 
LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bruno per Home Theatre - TV LCD - PLASMA per attivita contestuali all’installazione dei prodotti. 
 

MATERIALE ELETTRONICO 

INSTALLAZIONE TV LCD – PLASMA A PARETE O SOFFITTO 

Supporti; staffe, tralicci, o altre forme a soffitto o parete, a preventivo in base alle esigenze  
 

Spostamento Prese d’antenna, Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, a punto €25,00 
 

Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, a punto €25,00 
 

Partitore Prese Antenna Digitale Terrestre - Analogico, a punto €25,00 
 

Prese antenna aggiuntive, a punto €25,00 
 

Spinotti Antenna, cad. €2,50 
 

Cavo d’antenna Sat schermato, al mt €1,50 
 

Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable al mt €5,50 
 

Cavo RGB HV, Component, Video, SVHS, SCART, VGA, RS232, PIN RCA, RJ45, intestati con i 
dovuti tipi di spinotti, su misura; a preventivo 

 

 

Cavo HDMI, DVI, VGA, in lunghezza massima ammessa, altri tipi e/o altre forme; a preventivo  
 

Switchers, Amplificatori di segnali, Video sender, ripetitori di telecomandi, HUB, Wi-Fi, wireless 
o cablati, altri tipi di controllers, e/o di collegamenti audio video, in base alle esigenze del 
cliente; a preventivo 

 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 
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EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bruno per Home Theatre - TV LCD - PLASMA per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

MATERIALE ELETTRICO 

INSTALLAZIONE Home Theatre 2.1 – 5.1 con altoparlanti A PARETE 

Opere murarie per canalizzazione sottotraccia impianto elettrico, scatole placche e prese per 
TV ed altri prodotti accessori quali DVD, Ricevitore SAT, Play Station; a preventivo. 

 

 

Opere murarie per canalizzazione sottotraccia per impianto cavi segnali, separati dall’impianto 
elettrico, scatole, placche , prese; a preventivo. 

 

 

Canaline esterne per impianto elettrico, più scatole da esterno, placche e prese; in base ai tipi, 
colori ed esigenze del utente; a preventivo 

 

 

Canaline esterne per passaggio cavi segnali, separati dai cavi dell’impianto elettrico, con 
scatole da esterno, placche, prese; in base ai tipi, colori ed esigenze; a preventivo 

 

 

Collegamento elettrico oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 
 

Cablaggio e collegamento elettrico a punto luce Cad. €25,00 
 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con 
presa schuko comandata con interruttore magneto termico 10 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

Collegamento elettrico con scatola esterna con xx posti completa di supporto e placca di 
colore xxx con prese schuko e/o altri tipi in base alle esigenze del cliente; a preventivo. 

 

 

Ciabatta elettrica di collegamento multi presa 16A. €25,00 
 

Spine elettriche cad. €3,00 
 

Materiale di consumo €10,00 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso.. Pag. 12/13 



 
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO:EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bruno per Home Theatre - TV LCD - PLASMA per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 
 

MATERIALE ELETTRONICO 

INSTALLAZIONE Home Theatre 2.1 – 5.1 con altoparlanti su Mobile o Mensole 

Supporti; staffe, tralicci, mensole o altre forme a soffitto o parete, a preventivo in base alle 
esigenze 

 

 

Spostamento Prese d’antenna, Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, a punto €25,00 
 

Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, a punto €25,00 
 

Partitore Prese Antenna Digitale Terrestre - Analogico, a punto €25,00 
 

Prese antenna aggiuntive, a punto €25,00 
 

Spinotti Antenna, cad. €2,50 
 

Cavo d’antenna Sat schermato, al mt €1,50 
 

Cavo per altoparlanti, 2.5mm master cable al mt €5,50 
 

Cavo Ottico, per ingresso digitale in base alla lunghezza necessaria a preventivo  
 

Cavo RGB HV, Component, Video, SVHS, SCART, VGA, RS232, PIN RCA, RJ45, intestati con i 
dovuti tipi di spinotti, su misura; a preventivo 

 

 

Cavo HDMI, DVI, VGA, in lunghezza massima ammessa, altri tipi e/o altre forme; a preventivo  
 

Switchers, Amplificatori di segnali, Video sender, ripetitori di telecomandi, HUB, Wi-Fi, wireless 
o cablati, altri tipi di controllers, e/o di collegamenti audio video, in base alle esigenze del 
cliente; a preventivo 

 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 
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