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Set di altoparlanti 2.0 illuminati
#21202

Set di altoparlanti per PC con gradevole illuminazione LED a luce pulsante rossa

Caratteristiche chiave
• 36 W di potenza di picco (18 W RMS)
• Illuminazione LED a luce pulsante: si allinea al ritmo della musica
• Controllo volume e bassi sulla parte anteriore dell'altoparlante
• Connessione da 3,5 mm per le cuffie direttamente accessibile.
• Ulteriore connessione audio da 3,5 mm per collegare

smartphone o tablet
• Alimentazione USB: non è necessaria alcuna alimentazione di

rete

Cosa c'è nella scatola
• Set altoparlanti 2.0
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Dispositivo sorgente audio con connessione stereo da 3,5 mm
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Pulsating LED illumination
The GXT 608 features pulsating LED illumination, which will
react to the rhythm of your music. Are you at a critical point of
your game and need to focus? Simply turn the red
illumination off with the LED switch.

Powerful sound
The GXT 608 is ideal for gaming, watching movies or listening
to music. With a peak power of 36W, the speaker provides a
rich and powerful sound. Maximize your gaming experience
with the GXT 608!

Easy to use
Easily control the volume and the bass level by using the
controls conveniently placed at the front of the speaker. Just
want to listen in private? Simply plug your headset in the GXT
608 and enjoy your game alone. On top of that, the speaker
contains an extra input connection for your smartphone or
tablet. With the GXT 608 you can enjoy your own music, as
well as the music of your friends and family.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Total weight 1000 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

LIGHTING
Lights True Light type Pulsating

Light modes On/off

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 36 W Power output (RMS) 18 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls Bass, volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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