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Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti 2.1 con potenza di 15 Watt RMS e design nero

lucido [stile iPod o PlayStation Portable]
• Connettori facilmente accessibili per cuffie o lettore MP3 sul lato

anteriore dell'unità di controllo cablata
• Audio 3D per un migliore ascolto di file MP3: lo spostamento

delle onde sonore genera un effetto dinamico e un suono
cristallino

• Per ascoltare la musica dal lettore MP3 senza accendere il PC
• Collegando le cuffie, gli altoparlanti vengono disattivati

automaticamente
• Qualità sonora eccellente grazie al subwoofer in legno e ai

satelliti a 2 vie

Cosa c'è nella scatola
• 2 altoparlanti satellite (supporti inclusi)

dotati di cavi
• Subwoofer con telecomando cablato e cavi
• 2 cavi di collegamento da 3,5 mm
• Alimentatore
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dispositivo con connettore da 3,5 mm
• Presa elettrica
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GENERALE
Type of speaker 2.1

COLORI
2.1 MP3 Speaker Set SP-3550B
14715

2.1 MP3 Speaker Set SP-3550W
14695
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