
2.1 Bluetooth Wireless PC Audio System SP-3980

Data di pubblicazione: 18-08-2021 Numero di articolo: 15396
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/15396
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439153965
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/15396/materials

#15396

Caratteristiche chiave
• Sistema altoparlanti wireless 2.1 con subwoofer in legno e una

potenza RMS totale di 35 Watt
• Ascolta la musica digitale sul tuo PC in modo wireless in ogni

stanza della tua casa
• Telecomando senza fili incluso, per controllare Windows Media

Player, iTunes, Real Player, WinAmp o Musicmatch durante
l'ascolto

• Utilizza un trasmettitore wireless Bluetooth® USB con una
portata fino a 100 metri

• Supporta la maggior parte dei formati musicali, come mp3, AAC,
radio via Internet e brani acquistati on-line

• Facile da usare e installare: basta collegarlo, senza installare
driver o altri programmi

Cosa c'è nella scatola
• 2 satelliti con cavo
• Subwoofer con cavo di alimentazione
• Trasmettitore audio USB wireless
• Ricevitore audio wireless
• Cavo audio stereo con connettori da 3,5 mm

a RCA
• Cavo audio stereo con due connettori da 3,5

mm
• Telecomando
• Alimentatore
• Telecomando extra cablato (per impostare il

volume master del sistema altoparlanti 2.1)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• 2x connettori alimentazione di rete
• PC:
• Porta USB libera
• Windows Vista, XP MCE, XP o 2000
• Per una funzionalità completa del telecomando, uno dei seguenti media player:
• Windows Media Player 9 (o successivo)
• iTunes 4 (o successivo)
• Real Player 10 (o successivo)
• WinAmp 5 (o successivo)
• Musicmatch 9.0 (o successivo)



2.1 Bluetooth Wireless PC Audio System SP-3980

Data di pubblicazione: 18-08-2021 Numero di articolo: 15396
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/15396
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439153965
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/15396/materials

GENERALE
Type of speaker 2.1
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