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Set altoparlanti 2.1
#22906

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

Caratteristiche chiave
• Potente set altoparlanti 2.1 con potenza di picco 120 W (60 W

RMS)
• Compatibile con PC/laptop, smartphone/tablet
• 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
• 2 altoparlanti satelliti
• Telecomando a filo
• Cavo di alimentazione
• Cavo audio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Connessione alimentazione a parete 100-240 V
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Suoni e bassi estremi
Con una potenza di picco di 120 watt, il GXT 38 è in grado di
costruire un muro di suono. Questo set di altoparlanti è
dotato di un subwoofer XL in legno, con un altoparlante da 7
pollici, per produrre potenti bassi ben percepibili. Gli
altoparlanti satelliti producono una qualità di suono ottimale
nei toni medio-alti. A lato del subwoofer, è possibile
controllare facilmente il livello di bassi separatamente, per
poter regolare il suono secondo le proprie preferenze. Il
suono di alta qualità prodotto da questo set di altoparlanti lo
rende ideale per ascoltare musica, vedere film o giocare.

Design da gioco
L'altoparlante si presenta con un design robusto, con evidenti
elementi in rosso: quindi, non solo un'esibizione estrema di
suono, ma anche una rigorosa estetica da gioco. La griglia del
subwoofer ha un aspetto davvero singolare: insieme agli
altoparlanti satellite in nero lucido si otterrà l'elemento
perfetto da aggiungere a qualsiasi configurazione di gioco!

Facilità d’uso
Questo set di altoparlanti si può collegare facilmente al PC
tramite la connessione da 3,5 mm. Grazie al cavo in dotazione,
questo set di altoparlanti è adatto anche per l'uso con una
console di gioco come Playstation 3, Wii o Xbox 360. Grazie al
telecomando a filo in dotazione, si può controllare il volume
con facilità. Si aggiunga anche che il telecomando a filo è
dotato di altre connessioni per collegare le cuffie e qualsiasi
dispositivo che riproduca musica, come un lettore MP3, uno
smartphone o un tablet. Anche il livello dei bassi è facilmente
regolabile, mediante i comandi sul lato del subwoofer.
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GENERALE
Type of speaker 2.1

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 240 mm

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 60 W Power output (RMS) 120 W

Power output -
subwoofer (RMS)

40 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 150 mm

Driver units 3 Audio input Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

REMOTE
Remote Height (mm) 41 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 70 mm
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, smarttv, tablet
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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PRODUCT VISUAL 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1 LIFESTYLE VISUAL 1
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