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Set altoparlanti 2.1
#22916

Potente set altoparlanti 2.1 con subwoofer in legno, telecomando e uscita di potenza 60 W RMS (120 W di picco)

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

RMS)
• Per PC, laptop, TV, smartphone e 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

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Connessione alimentazione a parete 100-240 V
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Potente set altoparlanti 2.1 con subwoofer in legno
Il design moderno si sposa con un suono potente: collegando
il set di altoparlanti 2.1 Cilax 2.1, collegato a PC, laptop, TV,
smartphone e tablet, tutti i suoni amati deflagreranno a piena
potenza.

Percepire la potenza
Con la potenza di picco di 120 watt di alta qualità del set di
altoparlanti 2.1 Cilax, ascoltare musica, guardare file e giocare
diventa un'esperienza audio assolutamente coinvolgente. È
dotato di un subwoofer XL in legno, con un altoparlante da 7
pollici, per produrre potenti bassi ben percepibili. Gli
altoparlanti satelliti emettono un audio ottimale nei toni
medio-alti per ottenere suoni a tutto campo.

Controllo totale in punta di dita
È possibile sistemare ovunque, a portata di mano, il control
pod del volume cablato e regolare con facilità il volume. Si
aggiunga anche che il telecomando a filo è dotato di
connettori in più per collegare le cuffie e qualsiasi dispositivo
che riproduca musica, come un telefono o un tablet. Il livello
dei bassi è facilmente regolabile a piacere, mediante il
comando sul lato del subwoofer.

Gestione intelligente dell'energia
Quando è in corso alcun ascolto, il sistema di altoparlanti
consuma pochissima energia. Grazie alla Gestione intelligente
dell'energia integrata, l’altoparlante entra in stand-by dopo 80
minuti di inattività. Non appena ripartirà il suono,
l'altoparlante si riattiverà.



Cilax 2.1 Speaker Set

Data di pubblicazione: 15-07-2019 Numero di articolo: 22916
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22916
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439229165
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22916/materials

GENERALE
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
255 mm

Width of main product
(in mm)

255 mm Depth of main product
(in mm)

240 mm

Total weight 4900 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length audio cable 175 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 100 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm

INPUT
Power source Wall socket

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

Subwoofer Depth (mm) 260 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

40 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wired Controls Bass, power saving button,

volume

PROTECTION
Waterproof False
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REMOTE
Remote Height (mm) 70 mm Remote Width (mm) 70 mm

Remote Depth (mm) 41 mm

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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