
Asto Wireless Bluetooth Soundbar

Data di pubblicazione: 31-10-2019 Numero di articolo: 22257
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22257
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439222579
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22257/materials

Soundbar wireless Bluetooth
#22257

Elegante altoparlante orizzontale con Bluetooth, concepito per inserirsi perfettamente sotto qualsiasi monitor di PC o
schermo TV

Caratteristiche chiave
• Connessione cablata (PC/TV) o con tecnologia wireless Bluetooth

(telefono/tablet:)
• Forma orizzontale salvaspazio: si inserisce sotto il monitor del

PC o lo schermo della TV
• 12 W di potenza di picco (6 W RMS)
• Ricco suono stereo
• Grande pulsante illuminato per il controllo del volume
• Connettore per cuffie sul lato anteriore

Cosa c'è nella scatola
• Soundbar dotata di cavi
• Cavo adattatore RCA
• 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
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Design seducente
La sound bar unisce lo stile a forme compatte portatili: il suo
design orizzontale salvaspazio si adatta perfettamente sotto
ogni monitor di PC o schermo TV. In tutto l’ambiente, si
sentirà un suono ricco e avvincente, indipendentemente dalla
sua collocazione. Basterà collegare, rilassarsi e divertirsi! Il set
altoparlanti Trust Asto 2.1 Sound Bar per PC e laptop immerge
l’ambiente di suoni ricchi e avvincenti. Il compatto design
orizzontale di questa sound bar consentirà di risparmiare
sullo spazio, conferendo un tocco di stile alla casa. In sinergia
con il potente suono del subwoofer offre un’esperienza audio
completa.

Esperienza audio
Guardare la propria squadra vincere, giocare con l’ultima
versione di un game o ascoltare una musica rilassante: in ogni
situazione, la potenza di picco di 40 W (20 RMS) garantisce un
suono cristallino. La potente sinergia della sound bar e del
subwoofer regalano un’imponente e ricchissima esperienza
audio in ogni ambiente.

Un salto di qualità del suono
È possibile alzare facilmente il volume con la grande
manopola di controllo illuminata sulla sound bare, mentre a
parte si liberano i bassi con il comando sul subwoofer. La
sound bar propone fantastiche opzioni di connettività, grazie
ai plugin di cuffie e microfono, comodamente collocati sulla
parte anteriore della sound bar.
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GENERALE
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 65 mm Soundbar Width (mm) 75 mm

Soundbar Depth (mm) 470 mm

AUDIO
Power output (peak) 12 W Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection True

CONTROL
Remote control No Controls Volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

smarttv, tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving False
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