Remo 2.0 Speaker Set

#17595

2.0 Set altoparlanti

Set di altoparlanti stereo compatto con potenza di 8 Watt RMS in uscita (potenza di picco di 16 Watt)

Caratteristiche chiave

• Tecnologia avanzata per un suono ricco e potente
• Alimentazione USB: non sono necessari adattatori di rete
• Può essere utilizzato ovunque, anche fuori casa o dall'ufficio
• Controllo del volume di ampie dimensioni e di facile accesso
integrato sul lato anteriore

Cosa c'è nella scatola

• 2 altoparlanti dotati di cavi
• Manuale utente
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Requisiti di sistema

• Connettore audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)
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Remo 2.0 Speaker Set
Un suono compatto
Il set di altoparlanti Trust Remo 2.0 rappresenta un
complemento compatto alla configurazione del PC o del
laptop, per ottenere suoni migliori. Basta inserire la spina per
ottenere suoni ricchi e nitidi a casa, ufficio o altri luoghi a
piacere.

Si connette e funziona
Con una potenza di picco di 16 W (uscita di 8 watt RMS), è
sempre possibile ascoltare i suoni dei film, giochi e brani
musicali preferiti. Oltre al raffinato design compatto che si
coordina con qualsiasi PC o laptop, questo set altoparlanti
presenta un controllo del volume comodamente collocato sul
lato anteriore dell’altoparlante.

Potenza istantanea
Il design salvaspazio consente di collocare questi altoparlanti
in qualsiasi punto a casa o in ufficio. Si può semplicemente
inserire la spina nel laptop o nel PC, per cui non occorre una
presa di corrente a parete. Si spegnerà automaticamente al
termine dell’utilizzo di PC o laptop: davvero efficiente!
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Remo 2.0 Speaker Set
GENERALE
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

175 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight

600 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Fixed on speaker

Cable length power
cable

150 cm

Cable length satellite
cable

100 cm

Cable length audio cable 150 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

175 mm

Satellite Width (mm)

80 mm

Satellite Depth (mm)

80 mm

Satellite Weight (gr)

300 gr

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

16 W

Power output (RMS)

8W

Frequency response

50 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

No

Controls

On/off, volume

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES
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Remo 2.0 Speaker Set
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
General compatibility

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

PC with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving

False
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Remo 2.0 Speaker Set
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