
Sistema di casse USB da scrivania
Bluetooth® 2.1 RGB LED 
Opzioni di riproduzione tramite USB-A, Aux Stereo da 3.5 mm e
BT, modalità luminosa con led colorati regolabile, due satelliti e
subwoofer, nero
Part No.: 167345
EAN-13: 0766623167345 | UPC: 766623167345

Caratteristiche:

 Sistema audio 2.1 potente, con gioco di colori, tre opzioni di ingresso:
USB. BLuetooth e Stereo Aux
 Cavo USB-A integrato lungo 1 m per riproduzione musicale e
alimentazione via cavo
 Bluetooth® 5.0 per riproduzione musicale in modalità wireless
 Cavo audio stereo Aux da 3.5mm integrato lungo 1 m per riproduzione
musica via cavo
 Subwoofer e due speaker satellite per un suono potente, bassi profondi,
chiaro e di alta qualità
 Luci LED RGB multicolore con effetti dinamici basati sulla musica
riprodotta; altre sette modalità di illuminazione disponibili
 Controlli del volume e della modalità integrati
 Ideale per PC e laptop ma altrettanto eccezionale con smartphone,
tablet, iPad®, lettori MP3, iPod®, MacBook®, Chromebook™ e molto
altro
 Installazione Plug-and-Play con USB e Aux; compatibile con Windows®,
Mac®, Linux®, e Chrome OS™
 Modalità Bluetooth per lavorare con OS®, Android™ e molte altri
dispositivi abilitati Bluetooth
 Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• Bluetooth 5.0
• CE
• RoHS
• FCC

Informazioni generali:
• Distanza Wireless: 10 m
• Risposta di frequenza: 20 Hz - 18000 Hz
• Potenza in uscita: 11 W (5 W subwoofer + 2 x 3 W satelliti)
• Potenza in ingresso: DC 5.0 V / 2.0 A (la connessione USB-A per
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l'alimentazione è sempre richiesta anche in modalità wireless)

Modalità di connessione
• Modalità PC (USB)
• Modalità line-in (Stereo Aux 3.5 mm)
• Modalità Bluetooth (wireless)

Informazioni fisiche
• Dimensioni subwoofer (P x L x A): 118 x 98 x 125 mm
• Dimensioni satelliti, ciascuno (P x L x A): 65 x 64 x 77 mm
• Peso netto totale: 525 g
• Peso lordo totale: 600 g

Sistemi richiesti:
• USB ed Aux compatibile con Windows XP/Vista/7/10/11, macOS, Linux e
Chrome OS
• Bluetooth compatibile con iOS®, Android™, e la maggior parte dei dispositivi
abilitati Bluetooth

Caratteristiche ambientali
• Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 65°C
• Umidità (senza condensa): 20 - 90%

Contenuto della confezione
• Sistema di casse USB da scrivania Bluetooth® 2.1 RGB LED
• Guida rapida
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