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Striscia LED RGB
#22849

Striscia LED illuminata RGB per aggiungere un effetto luci spettacolari alla configurazione

Caratteristiche chiave
• Questa striscia LED RGB valorizza immediatamente l'estetica del

case del PC o della configurazione da tavolo
• Alimentazione USB o Molex: si inserisce la spina direttamente

nel PC/PSU
• Base adesiva, aderisce a moltissime superfici
• Telecomando wireless per impostare le modalità colore,

luminosità e luce: lampeggiante, a impulsi, dissolvenza e disco
• 16 modalità colore predefinite (incluso il bianco)
• 30 cm di lunghezza, ampio intervallo di regolazione dell’intensità

e 50.000 ore di durata utile

Cosa c'è nella scatola
• Striscia LED RGB (30 cm)
• Telecomando con batteria
• Cavo di alimentazione USB/Molex (100 cm)
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione USB o Molex
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Striscia LED illuminata RGB per aggiungere un
effetto luci spettacolari alla configurazione
Questa striscia LED RGB valorizza istantaneamente l'estetica
del case del PC o della configurazione da tavolo. È il
complemento perfetto per ottenere effetti luce spettacolari.

Giochi di luce
Servendosi del telecomando wireless, è possibile configurare
la striscia RGB esattamente come si preferisce. Basterà
regolare la luminosità e scegliere la modalità luci. Si ricercano
luci evanescenti, lampeggianti o disco? In ogni caso, grazie ai
16 colori predefiniti, il PC avrà sempre un aspetto fantastico.  
 

Facile da collegare
Per collegare la striscia LED, si può decidere di inserirne la
spina nel PC, ad esempio tramite USB, oppure mediante il
connettore Molex, direttamente nella PSU. La base adesiva si
fisserà a tantissime superfici, per sagomare in modo perfetto
la striscia. È lunga 30 cm e dura oltre 50.000 ore!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

310 mm Width of main product
(in mm)

10 mm

Depth of main product
(in mm)

3.5 mm Total weight 34 g



GXT 768 RGB LED strip

Data di pubblicazione: 25-07-2019 Numero di articolo: 22849
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22849
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439228496
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22849/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3

PACKAGE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

