7.1 Home Theatre System 8110B

#14192
Caratteristiche chiave

• Set di altoparlanti audio surround 7.1 (7 x 10 Watt e 1 x 40 Watt
RMS) per creare il proprio sistema DVD home theatre con un PC
o un sistema HiFi
• Pienamente compatibile con Dolby Surround EX, DTS-ES, DTS,
Dolby Digital, Dobly Digital Surround EX, Dolby Stereo, Dolby
Prologic II e Direct X per stupefacenti effetti sonori in 3D
• I canali 5.1, 2.1 e 2.0 vengono riprodotti in 7.1
• Compatibile con tutti i lettori DVD da salotto e con le schede
audio dotate di uscita audio analogica
• Unità di controllo separata con amplificatore surround 7.1
integrato e comandi per il volume generale e degli altoparlanti
anteriori, laterali, posteriori, centrale e subwoofer
• Eccellente sistema di bassi profondi fornito dal subwoofer in
legno

Cosa c'è nella scatola
• Unità di controllo

Requisiti di sistema

• Uscita del segnale audio:

• Subwoofer

• 8 uscite audio RCA per il segnale 7.1 o

• 6 satelliti + 1 centrale con supporti (cavi
integrati)

• 4 uscite audio da 3,5 mm stereo per il segnale 7.1

• 4 cavi audio (3,5 mm stereo - 3,5 mm stereo)

• 230 V CA

• Non adatto per uscite audio digitali od ottiche

• 4 cavi audio (3,5 mm stereo - RCA L+R)
• Manuale utente multilingue
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