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Soundbar wireless Bluetooth
#22015

Elegante altoparlante soundbar wireless per PC, TV e telefono/tablet con Bluetooth, micro-SD ingressi cablati

Caratteristiche chiave
• Altoparlante wireless portatile, progettato per inserirsi

perfettamente sotto qualsiasi monitor di PC o schermo TV
• 20 W di potenza di picco (10 W RMS)
• Funziona in modalità wireless con il telefono/tablet e in modalità

cablata con PC o TV
• Suono stereo ricco e potente
• Per riprodurre la musica tramite Bluetooth, micro-SD o ingresso

aux da 3,5 mm
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica da scheda

micro-SD

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante Bluetooth
• Cavo di ricarica micro-USB di 1 metro
• Cavo audio 3,5 di 1 metro
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Telefono/tablet: Bluetooth o uscita audio da 3,5 mm
• TV: Uscita audio da 3,5 mm
• PC: Uscita audio da 3,5 mm
• Porta USB o caricabatteria, per la ricarica della batteria
• Per lettore musicale integrato: scheda micro-SD fino a 32 GB
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Design compatto
Musica da vivo, rombanti vittorie e dialoghi affascinanti:
questa soundbar wireless Bluetooth Trust Lino è talmente
versatile nelle sue possibilità da far dimenticare ogni altro
dispositivo audio. Il suo suono stereo ricco e potente è
perfetto per ogni ambiente. La struttura compatta rende
questa soundbar perfetta da cablare sotto il monitor di un PC
o uno schermo TV; il suo design raffinato si integra in ogni
stanza. Guardare la propria squadra vincere, sconfiggere il
nemico giocando oppure rilassarsi con la musica preferita: un
audio perfetto è comunque garantito dalla potenza di picco di
20 W (10 W RMS).

Divertimento wireless
Grazie alla connessione Bluetooth, si può ascoltare
agevolmente la musica insieme agli amici e alla famiglia. Il
Bluetooth non è disponibile? Nessun problema: basterà
collegare l’altoparlante tramite un cavo da 3,5 mm, un
dispositivo micro-SD o USB, che verrà rilevato senza problemi
dal lettore MP3 integrato. Grazie alla grande manopola
facilmente raggiungibile, si potrà iniziare una festa in un
istante!

Ascoltare tutto il giorno
La soundbar è dotata di una batteria ricaricabile, che può
fornire fino a 10 ore di riproduzione. Il cavo di ricarica
micro-USB da 1 metro e il cavo aux da 3,5 mm in dotazione
offrono un’esperienza audio senza limiti.
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GENERALE
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
400 mm

Width of main product
(in mm)

65 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 600 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included 150cm audio cable , 80cm
charge cable

Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB, battery

ELECTRONIC
Input power (W) 5 W

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Audio input Bluetooth, Line-in, SD card

Audio output 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

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

play, prev, volume

PROTECTION
Waterproof False
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POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Li-ion

Battery capacity (Wh) 7.4 Wh Battery capacity (mAh) 2.000 mAh

Battery capacity (V) 3.7 V Max battery life - music 10 hours

Power saving False Power cable detachable True

HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet Compatible Consoles No

General compatibility Any Bluetooth device with
A2DP profile
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