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Altoparlante wireless illuminato
#21532

Altoparlante wireless Bluetooth con effetti luce integrati per smartphone e tablet

Caratteristiche chiave
• Dimensioni idonee al trasporto, suono stereo potente (4W

RMS/8W di picco)
• Giochi di luce LED multicolori, con molteplici effetti in grado di

reagire e muoversi secondo il ritmo della musica
• Per riprodurre musica tramite Bluetooth, ingresso aux da 3,5

mm, micro-SD o USB
• Portata del segnale wireless Bluetooth di 10 metri
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica da scheda

micro-SD o chiavetta USB
• Funzione musica e telefono vivavoce

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante Bluetooth
• Cavo di ricarica micro-USB
• Cavo audio da 3,5 mm
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth o uscita audio da 3,5 mm
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Connessione wireless
Per ascoltare i propri brani preferiti e inventare una festa
tutta personale, grazie all’altoparlante Dixxo Delta.
L’altoparlante può essere facilmente collegato a smartphone
o tablet via Bluetooth (la portata del segnale wireless è 10
metri). Il Bluetooth non è disponibile? Nessun problema:
basta collegare l’altoparlante attraverso un cavo da 3,5 mm o
inserire una scheda micro-SD / un dispositivo di memoria
USB. La musica sarà rilevata dal lettore PRM integrato. Il
microfono integrato consente di rispondere alle telefonate
mentre si ascolta la musica e di parlare al telefono
direttamente tramite l’altoparlante.

Giochi di luce LED
Ancora non si avverte il clima della festa? L’altoparlante Dixxo
Delta offre giochi di luce LED, con molteplici effetti in grado di
reagire e muoversi secondo il ritmo della musica! Basterà
scegliere il ritmo preferito: l’altoparlante farà il resto!

Design portatile
Grazie al design, è possibile portare con sé l’altoparlante
Dixxo Delta, ovunque. L’altoparlante si può portare facilmente
con sé in viaggio. Grazie alla batteria ricaricabile, durerà fino a
8 ore, in funzione del volume e dei giochi di luce. Per portare
con sé la propria musica, ovunque. Ovunque si vada, al parco,
in spiaggia o in viaggio su strada, l’altoparlante Trust Dixxo
Delta è la soluzione ideale, grazie alle sue dimensioni
compatte e al suono potente (8 W).



Dixxo Delta Wireless Bluetooth Speaker with party lights

Data di pubblicazione: 07-08-2019 Numero di articolo: 21532
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21532
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439215328
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21532/materials

GENERALE
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

85 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm Total weight 380 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Wireless range 10 m Bluetooth version 3.0

LIGHTING
Lights True Light type LED illumination

Light modes EQ, Off, Patterns

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 8 W Power output (RMS) 4 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Audio input Bluetooth, Line-in, SD card,
USB

Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Max battery life - music 8 hours Power saving False

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False

COMPATIBILITY
General compatibility Smartphone or tablet with

Bluetooth or 3.5 mm audio
output
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