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Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti surround 5.1 di eccellente qualità con

subwoofer in legno e potenza totale di 95 W RMS
• Potente subwoofer in legno con design bass reflex e ampio

woofer per bassi eccellenti
• Telecomando wireless a infrarossi con selettore ingresso,

regolazione volume, stand-by, disattivazione audio e tasto
surround

• Subwoofer con connettore supplementare per lettore MP3, iPod
o console da gioco

• Interruttore surround per trasferire l'effetto stereo standard a
tutti gli altoparlanti

• Regolazione del volume individuale del subwoofer e degli
altoparlanti centrali e surround sul telecomando

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

dotati di cavi
• Subwoofer con cavo di alimentazione
• Telecomando wireless
• 2 batterie
• 4 cavi audio (da 3,5 mm maschio a doppio

RCA maschio)
• 3 cavi convertitori (da 3,5 mm femmina a

doppio RCA maschio)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connettore da 3,5 mm, RCA analogico 5.1 o stereo
• Presa elettrica
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GENERALE
Type of speaker 5.1
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