GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth

#22803

Set di altoparlanti 2.1 con Bluetooth

Potente set di altoparlanti 2.1 con Bluetooth per ascoltare musica da PC, tablet e smartphone

Caratteristiche chiave

• Potente set altoparlanti 2.1 con potenza di picco 120 W (60 W
RMS)
• Per una connessione cablata (PC/laptop/TV) o con tecnologia
Bluetooth wireless (tablet/telefono)
• Subwoofer in legno per un suono ricco e potente
• Comodo comando del volume a filo, con connessioni cuffie e
line-in
• Ulteriore possibilità di gestire volume e bassi sul subwoofer
• Gestione intelligente dell’energia: quando non viene utilizzato,
passa in stand-by

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer

Requisiti di sistema

• Cablato: Connessione audio da 3,5 mm

• 2 altoparlanti satelliti

• Wireless: smartphone o tablet con Bluetooth

• Telecomando a filo

• Connessione alimentazione a parete 100-240 V

• Cavo di alimentazione
• Cavo audio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth
Potente set altoparlanti 2.1 con potenza di picco 120
W

Grazie al set di altoparlanti GXT 38B Tytan 2.1, 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. A prescindere dal
tipo di connessione, Bluetooth o cablata, il sistema offre tutta
la potenza che serve per conseguire risonanti vittorie.

I fondamentali del suono
Avvalendosi di una potenza di picco di 120 W, l’altoparlante
inonderà la stanza con un suono fenomenale. Gli altoparlanti
satelliti producono una qualità del suono ottimale nei toni
medio-alti. Insieme al subwoofer in legno con altoparlante da
7 pollici, l’altoparlante garantisce una potente profondità per
un'esperienza audio a tutto campo.

Connessione all’energia
Grazie al cavo in dotazione, è possibile collegare con facilità gli
altoparlanti a PC, laptop o anche TV, per ottenere epici suoni
di battaglia durante il gioco. Ma non è tutto: è possibile
condividere i suoni da telefono o tablet con familiari e amici
via Bluetooth. Qualunque tipo di connessione si scelga,
l’esperienza audio sarà sempre avvolgente.

Design di configurazione
La griglia del subwoofer, metallica alla vista e al tatto, si
coordina con gli altoparlanti satelliti nero opaco, per offrire il
complemento perfetto a ogni configurazione gaming. Il
comodo telecomando a filo presenta una grande manopola
per il volume che ne consente una facile regolazione. Inoltre, i
connettori integrati offrono la possibilità di collegare cuffie,
smartphone o tablet nel telecomando. Sul subwoofer è
presente un’ulteriore possibilità di controllare volume e bassi.
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GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth
Gestione intelligente dell'energia
Il set di altoparlanti integra il sistema di Gestione intelligente
dell'energia, per risparmiare sui consumi. Se non si utilizza
per 80 minuti, passa automaticamente in modalità standby.
Appena si ricomincia a giocare, l’altoparlante si riattiva
automaticamente.
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GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth
GENERALE
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

250 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm

Depth of main product
(in mm)

250 mm

Total weight

4900 g

Bluetooth

False

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

Satellite Width (mm)

100 mm

Subwoofer Width (mm)

250 mm

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Cable length audio cable 175 cm
Bluetooth version

2.1

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

200 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

250 mm

Subwoofer Depth (mm)

250 mm

AUDIO
Power output (peak)

60 W

Power output (RMS)

120 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

Bluetooth, Line-in

Headphone connection

True

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Controls

Bass, power saving button,
volume

CONTROL
Remote control

Wired

PROTECTION
Waterproof

False
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GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth
REMOTE
Remote Height (mm)

41 mm

Remote Depth (mm)

70 mm

Remote Width (mm)

70 mm

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Adapter cable

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
smarttv, tablet

POWER
Power saving

True
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GXT 38BT Tytan 2.1 Speaker Set with Bluetooth
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