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Sistema altoparlanti surround 5.1
#21738

Sistema set di altoparlanti 5.1, comprendente subwoofer in legno e con potenza totale RMS di 90 watt (potenza di picco
di 180 watt)

Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti comprendente un subwoofer in legno, con

una potenza totale in uscita di 180 watt
• Subwoofer LED sincronizzato alla base
• Suono surround di alta qualità con bassi profondi
• Telecomando wireless per controllare il volume, i bassi e la

selezione dell'ingresso
• Compatibile con PC, laptop, smartphone, tablet e console
• Gestione intelligente dell'energia: quando non viene utilizzato,

passa in stand-by

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer
• 4 altoparlanti satelliti dotati di cavi
• 1 altoparlante centrale dotato di cavo
• Telecomando wireless
• Cavo di conversione per collegare la console

di gioco
• Cavo di alimentazione

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Connessione all'alimentazione a parete
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Ready for an upgrade?
Kick your movies, music, and games up a notch, with 180W
peak power (90W RMS) that makes your entertainment all the
more fun. 

You’re surrounded
Enjoy a home (or office) cinema experience with 5.1 surround
sound that’s all about immersion.

Feel the boom
A wooden XL subwoofer brings deep bass to an
already-powerful audio experience, with LED illumination
providing a sleek visual element to your AV setup.

Full control, no strings attached
A wireless remote control lets you easily adjust volume or
other settings with the press of a button from anywhere in the
room – or directly from the side of the subwoofer.
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For all devices
Connect to any PC with 5.1 analog output for the full Tytan 5.1
audio experience.
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GENERALE
Type of speaker 5.1

REMOTE
Batteries for remote
included

True Remote Height (mm) 71 mm

Remote Width (mm) 40 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

280 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

500 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

280 cm

LIGHTING
Lights True Light type Bass-synced LED Subwoofer

(pulsating blue)

SATELLITES
Satellite Height (mm) 100 mm Satellite Width (mm) 206 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

260 mm Center speaker Width
(mm)

105 mm

Center speaker Depth
(mm)

98 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 252 mm Subwoofer Width (mm) 252 mm

Subwoofer Depth (mm) 268 mm

AUDIO
Power output (peak) 180 W Power output (RMS) 90 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, power saving button,

volume
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PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving True NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 6160 g

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv General compatibility Pc with 5.1 analog output

POWER
Power cable detachable True
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