Vigor Wireless Bluetooth Soundbar

#22867

Soundbar wireless Bluetooth

Altoparlante di soundbar wireless a effetto estetico legno, per PC, TV e telefono/tablet con ingressi Bluetooth, USB e
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 che adotta la tecnologia DSP
• Per riprodurre la musica tramite Bluetooth, USB o ingresso aux
da 3,5 mm
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica da chiavetta USB

Cosa c'è nella scatola

• Altoparlante Bluetooth

Requisiti di sistema

• Telefono/tablet: Bluetooth o uscita audio da 3,5 mm

• Cavo per la ricarica micro-USB di 1 metro

• TV: Uscita audio da 3,5 mm

• Cavo audio da 3,5 mm, lungo 1 metro

• PC: Uscita audio da 3,5 mm

• Manuale utente

• Porta USB o caricabatteria, per la ricarica della batteria
• Per lettore musicale integrato: Chiavetta USB, fino a 32 GB

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: 22867
URL: www.trust.com/22867
Codice EAN: 8713439228670
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22867/materials

Vigor Wireless Bluetooth Soundbar
Connect your music
Effortlessly share your phone or tablet’s music with your
family and friends via Bluetooth connection. No Bluetooth
available? Connect the speaker via a 3.5mm aux cable or plug
in via USB. The integrated MP3-player will pick up your music
from a USB pen drive.

Fresh sounds
Whether you’re watching your favourite sports team win, busy
defeating your in-game enemy or relaxing with music, the
peak power of 30W using DSP (Digital Signal Processing)
technology ensures you’ll have an optimally clear sound
experience. Its space-saving design makes this soundbar
perfect to wire up below a PC monitor or TV screen and the
stylish timber design complements any room.

Listen all day
This soundbar has a rechargeable battery with up to 20 hours’
playtime. On the side of the soundbar, you can find the music
control buttons. Play the next or previous song and pause or
mute the sound with one push of a button. The included
1-meter micro-USB charge cable and 3.5mm aux cable
provide your limitless audio experience!
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Vigor Wireless Bluetooth Soundbar
GENERALE
Type of speaker

Soundbar

Height of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

410 mm

Depth of main product
(in mm)

65 mm

Total weight

952 g

Weight of main unit

930 g

Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Micro-USB charge cable ,
3.5mm audio cable
4.2

Wireless range

10 m

CONNECTIVITY

Bluetooth version

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB, battery

AUDIO
Power output (peak)

20 W

Power output (RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Audio input

Bluetooth, Line-in, USB

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

No

Controls

Mode, mute, next, pause,
play, prev

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

POWER
Rechargeable battery

True

Number of batteries

1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650

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

Li-ion

Battery capacity (mAh)

2.200 mAh

Battery capacity (V)

3.7 V

Max battery life - music

20 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm
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Vigor Wireless Bluetooth Soundbar
FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Micro-USB charge cable

Special features

Timber look , Metal grill ,
MP3 player

Compatible Consoles

No

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
smarttv, tablet
General compatibility
All Bluetooth music players .
Devices with 3.5mm audio
output.
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Vigor Wireless Bluetooth Soundbar
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