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Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti audio surround 5.1 (5 x 5 Watt e 1 x 18 Watt

RMS) per creare il proprio sistema DVD home theatre con un PC
o un sistema HiFi

• Compatibile con tutti i lettori DVD da salotto, con i lettori MP3 e
con le schede audio dotate di uscita audio 5.1 analogica

• Unità di controllo separata con amplificatore audio surround 5.1
integrato e comandi per il volume generale e degli altoparlanti
anteriori, posteriori, centrale e subwoofer

• Comodo ingresso supplementare per lettore MP3, in modo da
poter ascoltare la musica senza accendere il PC (cavo di
collegamento incluso nella confezione)

• Eccellente sistema di bassi profondi fornito dal subwoofer in
legno

• I canali standard 2.1 e 2.0 vengono riprodotti in 5.1 (attraverso
l'ingresso MP3)

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

integrato
• 5 altoparlanti singoli con cavi integrati
• 3 cavi audio stereo da 3,5 mm
• Cavo audio stereo da 3,5 mm
• 3 cavi audio 3,5 mm stereo-RCA
• Cavo di alimentazione unità di

controllo-subwoofer
• Cavo audio unità di controllo-subwoofer
• Convertitore audio per console di gioco
• 5 supporti a muro per il montaggio alla

parete
• Manuale utente multilingue

Requisiti di sistema
• Dispositivo audio con uscita stereo da 3,5 mm o RCA (consigliati canali 5.1)
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GENERALE
Type of speaker 5.1
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