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Altoparlante sound bar per PC e TV
#21046

Raffinato altoparlante orizzontale, dal design formulato per adattarsi perfettamente sotto qualsiasi monitor di PC o
schermo TV

Caratteristiche chiave
• 12 W di potenza di picco (6 W RMS)
• Suono stereofonico ricco, proveniente da un altoparlante

compatto, da inserire sotto qualsiasi monitor di PC o schermo
TV

• Grande pulsante illuminato per il controllo del volume
• Connessione cuffia e microfono comodamente sul lato anteriore
• Alimentazione via USB, senza necessità di alimentazione a

parete

Cosa c'è nella scatola
• Sound bar dotato di cavi di alimentazione
• Cavo adattatore RCA
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Computer con porta USB (per l'alimentazione) e connessione da 3,5 mm per uscita

audio
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Elegante altoparlante orizzontale
In cerca di un altoparlante per PC per la casa o l'ufficio?
L'elegante sound bar Asto di Trust si inserisce discretamente
sotto il monitor del PC, garantendo comunque un ricco suono
stereo. L'ingombro dell'Asto di Trust sulla scrivania è
assolutamente ridotto al minimo, dato che si può collocare
sotto il monitor del PC. Questo compatto altoparlante
produce comunque un ricco suono stereo, grazie ai suoi 6 W
RMS (12 W di potenza di picco). Inoltre, l'Asto di Trust Asto si
presenta con un'estetica elegante, che ne fa l'altoparlante per
PC ideale per la casa e l'ufficio.

Alimentazione USB
L'Asto di Trust Asto si alimenta via USB, per cui non occorre
alcuna alimentazione a parete. L'altoparlante del sound bar si
installa con facilità: basta collegare l'USB al computer per
iniziare a utilizzarlo.

Facile da gestire
Se non si vuole disturbare altre persone o si desidera
riservarsi un po' di privacy, basterà inserire le cuffie sulla
parte anteriore dell'altoparlante. Il volume si può anche
regolare in qualsiasi momento grazie al relativo pulsante
illuminato, oppure inserendo il microfono sul lato anteriore
dell'altoparlante. Utilizzare l'Asto di Trust risulta pertanto
molto comodo e semplice.
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GENERALE
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
75 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

470 mm

Total weight 700 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Not included, but fixed: 3.5
mm audio (140 cm), USB
(140 cm)

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 75 mm Soundbar Width (mm) 70 mm

Soundbar Depth (mm) 470 mm

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 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 True

CONTROL
Remote control No Controls Volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Cinch adapter cable
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv Compatible Consoles No

General compatibility Pc or tv with 3.5mm audio
output and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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