
5.1 Surround Speaker Set SP-6100P

Data di pubblicazione: 18-08-2021 Numero di articolo: 14328
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/14328
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439143287
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/14328/materials

#14328

Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti audio surround 5.1 per creare il proprio

sistema DVD home theatre con il computer o un sistema HiFi (5
x 5 Watt e 1 x 20 Watt RMS)

• Satelliti con reflex posteriore per un'esperienza sonora avanzata
• Eccellente sistema di bassi profondi fornito dal subwoofer in

legno
• Unità di controllo separata con amplificatore surround 5.1

integrato e comandi per il volume generale e degli altoparlanti
anteriori, posteriori, centrale e subwoofer

• Ingresso per lettore mp3

Cosa c'è nella scatola
• Unità di controllo con cavo di alimentazione

integrato
• Subwoofer
• 5 altoparlanti singoli con cavi integrati
• 3 cavi 3,5 mm-RCA
• 3 convertitori 3,5 mm femmina-RCA
• Cavo audio da 3,5 mm per i lettori portatili
• Manuale utente multilingue

Requisiti di sistema
• 230 V CA
• Ingresso del segnale audio:
• 3 uscite analogiche da 3,5 mm o
• 3 uscite analogiche RCA o
• Lettore portatile con uscita stereo analogica da 3,5 mm
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GENERALE
Type of speaker 5.1
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