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SPA7360
Suono perfetto!

Riproduzione chiara e nitida della voce, dinamica dei bassi e suoni intensi e profondi che danno il 
senso della distanza. Questi altoparlanti offrono un ascolto senza distorsioni anche con un'uscita 
audio di 120 W e sono dotati di un comodo sistema di controllo del volume su filo.

Piacere d'ascolto
• Bassi potenti e audio cristallino
• Voce chiara e nitida
• Potenza audio in uscita di 120 W
• Nessuna distorsione a volume massimo
• Audio avvolgente

Facili da usare
• Comandi del volume sul filo con jack Aux in e per cuffie
• Audio perfetto da qualsiasi posizione

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



 Bassi potenti

Bassi ricchi e potenti per un senso ottimale della 
distanza

Voce chiara e nitida

Riproduzione della voce chiara e nitida

Comandi del volume sul filo

Comodi comandi del volume sul filo con jack Aux in 
e per cuffie

Esperienza multimediale ottimale

L'accessorio perfetto per il tuo notebook, che ti 
consente di riprodurre musica e video multimediali 
con una qualità del suono eccezionale.
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In evidenza
MacPC

• Assorbimento: CA 110-240 V 50-60 Hz •
Suono
• Bassi migliorati: Bass Reflex, Dynamic Bass Boost, 

Bass Boost
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W + 30 W
• Risposta in frequenza: 75~16 k Hz Hz
• Potenza musicale: 120 W
• Fili: Fili fissi

Assorbimento
• Indicatore (LED) alimentazione: Viola Blue

Altoparlanti
• Controllo livello dei bassi: Nella parte posteriore 

del subwoofer
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Pulsante di accensione/spegnimento: Nella parte 

posteriore del subwoofer
• Gamma freq. altoparlante satellitare: 150~17 

kHz Hz
• Gamma di frequenza subwoofer: 40~200 Hz Hz
• Driver altoparlante satellitare: 2 x 2"
• Driver subwoofer: 5"

Connettività
• Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 

mm) 1 x
• Lunghezza cavo: Cavo di alimentazione, cavo audio, 

cavo satellite: 1,3 m
• Connettore: 3,5 mm stereo

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Telecomando: controllo del volume, uscita cuffie, 

ingresso audio aggiuntivo, indicatore alimentazione

Scatola esterna
• Peso lordo: 12,76 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 52,5 x 36,5 x 43,5 cm
• Peso netto: 9,702 Kg
• Tara: 3,058 Kg
• EAN: 87 12581 55416 3
• Numero di confezioni consumatori: 2

Contenuto dell'imballo
• Cavo stereo da 3,5 mm
• Numero di satelliti: 2
• Guida d'installazione rapida
• Telecomando: Cablato
• Subwoofer

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

34,5 x 41,5 x 25 cm
• Peso lordo: 5,87 Kg
• Peso netto: 4,851 Kg
• Tara: 1,019 Kg
• EAN: 87 12581 55415 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
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