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Bassi rock!

Scopri i bassi profondi e l'audio nitido grazie ai driver doppi e alla porta dei bassi. Collegali al tuo 
notebook o lettore MP3 e riproduci musica, giochi, film e video online oppure carica il tuo lettore 
MP3 o il tuo cellulare; questi altoparlanti sono compatibili con computer MAC e PC.

Piacere d'ascolto
• Scopri la potenza dei bassi profondi ed emozionanti
• Suoni chiari e bilanciati con due driver
• Potenza audio di 40 W
• Collegamento diretto all'MP3 tramite porta Aux-in
• Jack per cuffie stereo

Facili da usare
• Possiamo caricare anche il tuo lettore MP3 o il tuo cellulare
• Comoda gestione del cavo
• Lunghezza dei cavi variabile
• Comodi comandi del volume e dell'alimentazione sulla parte anteriore
• Prodotti ecologici

Possiamo riprodurre qualsiasi tipo di supporto
• Per musica, giochi, film e video online
• Siamo compatibili con MAC e PC



 Bassi profondi eccezionali

Scopri un audio chiaro e nitido, e bassi profondi. 
Riproduci musica, giochi, film e video online grazie a 
questi altoparlanti multimediali compatibili con 
computer MAC e Windows.

Carica il tuo lettore MP3 o il tuo 
cellulare

Puoi anche caricare il tuo lettore MP3 o il cellulare 
mentre ascolti la musica dal tuo notebook.

Lunghezza dei cavi variabile

Il semplice sistema di gestione dei cavi consente di 
evitare gli ingombri e avere sempre la scrivania in 
ordine; questo sistema permette infatti di regolare la 
lunghezza dei cavi a piacere.

Per musica/giochi/film/video

L'accessorio perfetto per il tuo notebook/netbook, 
che ti consente di riprodurre musica e video 
multimediali con una qualità del suono eccezionale.
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In evidenza
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• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 • GTIN: 1 87 12581 61665 3
•

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

20 x 20 x 17,5 cm
• Peso: 1,859 Kg

Suono
• Bassi migliorati: Dynamic Bass Boost
• Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale 

classe "D"
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Potenza musicale: 40 W
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
• Risposta in frequenza: 62 Hz - 20 kHz a 10 dB Hz
• Controllo del volume: Controllo volume analogico
• Fili: Fili fissi

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Driver altoparlante satellitare: Tweeter 3/4", 3"

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Facilità di installazione: Plug & Play
• Indicazione ricarica in corso: Carica USB da 1 A

Connettività

mm) 1 x
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Specifiche ecologiche
• prodotto costruito nel rispetto dell'ambiente

Contenuto dell'imballo
• Guida d'installazione rapida
• Numero di satelliti: 2

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Peso lordo: 2,782 Kg
• Peso netto: 2,097 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,685 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 6,12 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Peso netto: 4,194 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 2
• Tara: 1,926 Kg
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