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Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 1 W
• Potenza musicale: 4 W
• Controllo del volume: Controllo volume 

analogico
• Fili: Fili fissi

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 80-20000 Hz

Connettività
• Lunghezza cavo: 50 cm tra satelliti
• Tipo di cavo: Cavo USB fisso da 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2,0

Convenienza
• Indicatore Acceso

Alimentazione
• Indicatore (LED) alimentazione: Blue

Requisiti di sistema
• SO PC: Windows® 2000 o XP
• Processore: Processore da 350 MHz o superiore
• Memoria RAM: 64 MB
• USB: Porta USB libera

Specifiche ecologiche
• prodotto costruito nel rispetto dell'ambiente

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida

Dati dell'imballo
• Quantità: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Peso lordo: 0.53 Kg
• Altezza: 92 mm
• Lunghezza: 265 mm
• Larghezza: 75 mm
• Tara: 0.06 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Tara: 0,15 Kg
• Peso lordo: 2.23 Kg
• Lunghezza: 474 mm
• Larghezza: 288 mm
• Altezza: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Scatola esterna 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Tara: 0.272 Kg
• Quantità: 16
• Peso lordo: 9.192 Kg
• Lunghezza: 552 mm
• Larghezza: 332 mm
• Altezza: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•

Altoparlante multimediale 2.0
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