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Set di altoparlanti surround 5.1 in legno
#21786

Potente impianto di altoparlanti 5.1 in legno, per ottenere il suono surround dal PC

Caratteristiche chiave
• 150 W di potenza di picco (75 watt RMS)
• Telecomando wireless in dotazione, per gestire l’altoparlante

comodamente dal divano
• Per provare l'esperienza del suono surround di un home theatre

5.1 mentre si gioca, si ascolta musica o si guarda un film
• Subwoofer e altoparlanti surround in legno per un suono ricco e

potente
• Controllo dei bassi sul subwoofer
• 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 con batteria inclusa
• Cavo di alimentazione
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• PC con 3 uscite audio da 3,5 mm
• Connessione all'alimentazione a parete



Vigor 5.1 Surround Speaker System for pc - brown

Data di pubblicazione: 05-07-2019 Numero di articolo: 21786
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21786
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439217865
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21786/materials

Dettagli tonanti
La potenza di picco pari a 150 W (75 watt RMS) immerge
totalmente tra le deflagrazioni di motori rombanti, fragorose
tempeste e furiosi campi di battaglia dei giochi e film preferiti.
E se un nemico arriva furtivamente strisciando da dietro?
Grazie al cristallino suono surround da home theatre, non
sfuggiranno mai più dettagli essenziali come questo. 

Perfetto controllo
Comodi e a proprio agio! Il telecomando wireless consente di
aumentare, ridurre o escludere il suono senza alzarsi dal
divano. I bassi si gestiscono separatamente sul subwoofer,
per ottenere un ambiente sonoro perfetto in ogni situazione. 

Gestione intelligente dell'energia
Gli altoparlanti passano automaticamente in modalità
standby dopo 30 minuti di non utilizzo. Appena si riprende a
giocare o guardare la TV, gli altoparlanti si riattiveranno per
un periodo di riproduzione senza interruzioni. Se si preferisce
tenere sempre attivi gli altoparlanti, basterà disattivare la
modalità standby.



Vigor 5.1 Surround Speaker System for pc - brown

Data di pubblicazione: 05-07-2019 Numero di articolo: 21786
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/21786
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439217865
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/21786/materials

GENERALE
Type of speaker 5.1

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

800 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

280 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 106 mm

Satellite Depth (mm) 120 mm

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

110 mm Center speaker Width
(mm)

230 mm

Center speaker Depth
(mm)

125 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 250 mm Subwoofer Width (mm) 250 mm

Subwoofer Depth (mm) 260 mm

AUDIO
Power output (peak) 75 W Power output (RMS) 150 W

Power output -
subwoofer (RMS)

35 W Power output - satellite
(RMS)

8 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

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 7 mm Remote Width (mm) 40 mm

Remote Depth (mm) 87 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 5.1 analog output

POWER
Power saving True Power cable detachable True

COLORI
Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - brown
21786

Vigor 5.1 Surround Speaker
System for pc - black
22236
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