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2.0 Set altoparlanti
#22915

Set di altoparlanti stereo compatti con potenza di 5 Watt RMS (potenza di picco di 10 Watt)

Caratteristiche chiave
• Per una riproduzione cristallina di musica ed effetti sonori
• Comandi per l'accensione e la regolazione del volume
• Connettore per cuffie sul lato anteriore
• Alimentazione USB: non sono necessari adattatori di rete

Cosa c'è nella scatola
• Set di altoparlanti con cavi
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connettore audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)
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Un suono ancora migliore
Consentirà un'esperienza audio nitida in ogni momento. Con
una potenza di picco di 10 watt (5 W RMS), è garantito sempre
tutto il piacere di ascolto di film, suoni gaming e musica
preferita da PC e laptop. 

Facile da usare
Questo set è alimentato via USB: in pratica, è possibile
installare gli altoparlanti con estrema facilità sulla scrivania,
oppure collegarli al laptop. Basterà inserire il cavo USB da 150
cm e il cavi per il collegamento audio da 3,5 mm, perché sia
pronto all’uso: non occorre l’alimentazione a parete. 

Controllo comodo
Gli altoparlanti si accendono o spengono e il volume si regola
mediante i pulsanti sulla parte anteriore. Per disturbare altri
con la propria musica, si può anche inserire la spina delle
cuffie direttamente negli altoparlanti sul lato anteriore, per
ascoltare la musica con le cuffie.



Almo 2.0 speaker set - black

Data di pubblicazione: 11-07-2020 Numero di articolo: 22915
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22915
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439229158
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22915/materials

GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
185 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 520 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 120 cm Cable length satellite
cable

120 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 75 mm

Satellite Depth (mm) 95 mm

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 80 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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