GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set

#22196

Set altoparlanti 2.1

Potente set di altoparlanti 2.1 per PC, laptop, TV, smartphone e tablet

Caratteristiche chiave

• 100 W di potenza di picco (50W RMS)
• Per PC, laptop, TV, smartphone e tablet
• Subwoofer in legno per un suono ricco e potente
• Pratico comando volume a filo, con connessioni cuffie e
integrata
• Controllo aggiuntivo del volume e dei bassi sul subwoofer
• Gestione intelligente dell'energia: quando non viene utilizzato,
passa in stand-by

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer

• 2 altoparlanti satelliti

Requisiti di sistema

• Connettore audio da 3,5mm
• Connessione alimentazione a parete da 100-250 V

• Telecomando con filo
• Cavo di alimentazione
• Cavo audio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Data di pubblicazione: 31-10-2019
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 22196
URL: www.trust.com/22196
Codice EAN: 8713439221961
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22196/materials

GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set
Potente intrattenimento
Con il set di altoparlanti 2.1 Zelos, si apre il mondo
dell’intrattenimento. Una volta connessi a PC, laptop, TV,
smartphone o tablet, questi altoparlanti deflagreranno con
tutti i suoni preferiti a piena potenza. La potenza di picco di
100 W (50W RMS), unita al subwoofer in legno, ricolma gli
altoparlanti GXT 648 di un suono ricco e potente. Per provare
a piena potenza dei suoi dei più recenti giochi, film e brani
musicali.

Controllare e perseverare
Con il telecomando a filo, è possibile regolare il volume o
collegare lo smartphone, il tablet o le cuffie all’altoparlante
Zelos. Sul subwoofer, è presente un ulteriore controllo del
volume e dei bassi, per garantire un accesso comodo in ogni
momento. Accompagnati dalla perseveranza del dio greco
Zelos, è possibile dedicarsi anima e corpo al gioco.

Gestione intelligente dell'energia
Il GXT 648 integra la Gestione intelligente dell'energia, che
consente di risparmiare sui consumi. L’altoparlante passa in
standby automaticamente quando non viene utilizzato per 30
minuti, mentre si riaccende automaticamente quando si parte
di nuovo alla ricerca della vittoria. Quando occorre in modo
costante la piena potenza, si consiglia di disattivare la
Gestione intelligente dell'energia.
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GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set
GENERALE
Type of speaker

2.1

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

INPUT
Power source

Wall socket

AUDIO
Power output (peak)

100 W

Power output (RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Headphone connection

True

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Wired

Controls

Bass, volume

CONTROL
Remote control

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

POWER
Power saving

True
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