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Set altoparlanti 2.0
#20179

Set di altoparlanti dal design di alta fascia con suono ricco e bassi profondi, per PC e laptop

Caratteristiche chiave
• 28 W di potenza di picco (14 W RMS)
• Comando volume anteriore, grande, illuminato e facilmente

raggiungibile
• Griglia metallica per garantire una protezione extra
• Connessione cuffie
• Connessione integrata per tablet, telefono o lettore mp3
• Alimentazione via USB, senza necessità di presa a parete

Cosa c'è nella scatola
• Set di altoparlanti con cavi
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC o laptop con connessione audio da 3,5 mm
• Porta USB per alimentazione
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Arys 2.0 Speaker Set
Stai cercando un set di altoparlanti che assicuri un suono ricco
con bassi profondi per il tuo PC o laptop? Con il set di
altoparlanti Arys 2.0 puoi riprodurre musica, giocare e
visualizzare video con un suono di alta qualità!

Suono di alta qualità
Con una potenza massima di 28W, Trust Arys produce un
suono ricco e pieno di bassi. Il set di altoparlanti è perfetto
per ascoltare musica, guardare video e giocare.

Facile da usare
Trust Arys è alimentato via USB; l'installazione degli
altoparlanti è quindi molto facile. Per far funzionare il set di
altoparlanti, collega semplicemente l'USB al tuo computer!  
Se non vuoi disturbare gli altri o desideri un po' di privacy,
semplicemente collega le tue cuffie lateralmente agli
altoparlanti. Con il pulsante del volume posizionato sul lato
anteriore degli altoparlanti puoi regolare il volume in qualsiasi
momento. Non sentirti vincolato al tuo PC! Il Trust Arys è
compatibile anche con iPhone, iPad, telefoni/tablet Samsung
Galaxy, ecc.
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Design confortevole
La griglia metallica è appositamente concepita per fornire una
protezione supplementare. Grazie alle sue dimensioni
compatte, gli altoparlanti possono essere comodamente
posizionati sulla tua scrivania. Consente anche di risparmiare
spazio a casa o in ufficio.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
200 mm

Width of main product
(in mm)

180 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 1400 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 130 cm Cable length satellite
cable

130 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 180 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 28 W Power output (RMS) 14 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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