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Sistema altoparlante 2.1 dotato di Bluetooth
#19321

Sistema altoparlante 2.1 con prestazioni da palco, dotato di Bluetooth per ascoltare musica da pc, tablet e smartphone

Caratteristiche chiave
• 200 W di potenza di picco (100 Watt RMS)
• Collegamento cablato o tecnologia wireless Bluetooth
• Suono estremamente potente e bassi profondi
• Per ascoltare musica, guardare file e giocare ai videogiochi
• Collegamento supplementare smartphone/MP3
• Controllo di volume, bassi e alti

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer
• 2 altoparlanti satelliti con cavi collegati
• Cavo di alimentazione
• Per PC/TV: Cavo audio da 3,5 mm (250 cm)
• Per console di gioco: Da jack femmina da 3,5

mm a cavo femmina RCA stereo (10 cm)
• Per tablet/smartphone: Cavo audio da 3,5

mm (30 cm)
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Per audio wireless: smartphone, tablet o notebook con Bluetooth 2.0 (o versione

superiore)
• PC o notebook con connettore audio da 3,5 mm
• Console di gioco Wii, Wii U, Playstation 3 o Xbox 360 (necessario cavo AV, in

dotazione con la console di gioco)
• Connessione all'alimentazione a parete
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GENERALE
Type of speaker 2.1
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