Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth

#23032

Soundbar all-round staccabile con subwoofer con Bluetooth

Soundbar all-round TV staccabile e subwoofer con connessioni ottica, Bluetooth, aux e USB

Caratteristiche chiave

• Per il piacere di ascolto di film, giochi e musica, grazie al suono
potente di questo set convertibile soundbar e subwoofer
• Design 2-in-1 bar: per l’uso come singola bar (97 cm) o come due
altoparlanti satelliti
• Vari ingressi per collegare TV, console, set top box, smartphone,
tablet e dispositivi di memoria USB
• Ingressi audio digitale (ottico) e analogico (3,5 mm/RCA); cavi in
dotazione
• Streaming audio wireless da telefono o tablet tramite Bluetooth
• Lettore MP3 integrato per riprodurre musica direttamente dal
dispositivo di memoria USB

Cosa c'è nella scatola

• Soundbar con cavo di alimentazione
• Subwoofer con cavo

Requisiti di sistema

• Connessione alimentazione a parete 100-240 V
• Sorgente audio con uscita ottica, aux o Bluetooth

• 2 supporti satelliti bilanciati con cavi in
dotazione
• Cavo audio ottico
• Cavo audio da 3,5 mm
• Adattatore RCA da 3,5 mm
• Telecomando wireless
• 2 batterie AAA
• 3 piedini in gomma
• Manuale utente
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
Un suono versatile
La soundbar staccabile e il subwoofer Trust Lino XL 2.1
compongono un set di altoparlanti che offrirà un suono
potente e un ampio paesaggio sonoro stereo, che renderà più
ricche tutte le esperienze di intrattenimento: guardare la TV,
ascoltare musica e giocare.

Un’esperienza sonora dettagliata
Lino XL 2.1 è dotato di un amplificatore digitale con tecnologia
DSP, due driver 2,25” e un woofer 6,5”. La tecnologia DSP
ottimizza il suono per offrire un'esperienza audio più ampia e
dettagliata in modalità 3D virtual surround. La sua uscita con
potenza di picco di 200 W garantisce un suono cristallino che
inonda l’ambiente.

Soundbar convertibile
La lunga soundbar e il subwoofer consentono svariate
possibilità di configurazione. È possibile collocare la raffinata
soundbar con la griglia metallica e il subwoofer sotto la TV: la
lunghezza pari a 97 cm si abbina a qualsiasi TV moderna.
Oppure, a piacere, si può trasformare la soundbar in due
altoparlanti satelliti separati!

Una scelta che vizia
Con i cavi in dotazione, è possibile scegliere tra ingresso audio
digitale (ottico) e analogico (3,5 mm/RCA). Le opzioni di
collegamento sono numerose: è possibile connettere questa
soundbar a TV, console, set-top box, smartphone o tablet,
inserire un dispositivo di memoria USB contenente i file
musicali MP3 preferiti o anche ottenere una connessione
wireless collegando il telefono o il tablet tramite Bluetooth.
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
Telecomando
Per una facile gestione, è possibile utilizzare il telecomando
wireless o i pulsanti sul lato della soundbar. Oltre a regolare il
volume e cambiare ingresso, è possibile modificare facilmente
tra le impostazioni di equalizzatore. In tal modo, una sola
pressione di un pulsante garantirà l’esperienza audio perfetta
quando si segue un film, si guarda la TV o si ascolta musica.

Gestione intelligente
Lino XL presenta la modalità Gestione intelligente
dell'alimentazione integrata. Per risparmiare energia, passa
automaticamente in modalità standby dopo 30 minuti di
inattività.
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
GENERALE
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

7900 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm

Depth of main product
(in mm)

750 mm

Total weight

7172 g

Weight of main unit

6300 g

Batteries for remote
included

True

Number of batteries for 2
remote

Battery type (AA, AAA,
etc.) for remote

AAA

Remote Height (mm)

27 mm

Remote Width (mm)

43 mm

Remote Depth (mm)

145 mm

Remote Weight (gr)

42 gr

REMOTE

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Optical 1.2m , 3.5mm audio

Cable length power
cable

120 cm

Wireless range

10 m

to cinch cable 1.2m
Cable length audio cable 250 cm
Bluetooth version

4.2

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

750 mm

Soundbar Width (mm)

9700 mm

Soundbar Depth (mm)

280 mm

Soundbar Weight (gr)

2340 gr

Subwoofer Height (mm)

3800 mm

Subwoofer Width (mm)

1700 mm

Subwoofer Depth (mm)

3100 mm

Subwoofer Weight (gr)

3960 gr

SUBWOOFER

ELECTRONIC
Input power (W)

96 W
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth
AUDIO
Power output (peak)

200 W

Power output (RMS)

100 W

Power output subwoofer (RMS)

50 W

Power output - satellite
(RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

3

Audio input

3.5 mm, Bluetooth, USB

Audio output

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Wireless

Controls

Backward, bass, forward,
play, sound mute, start,
stop, treble, volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable, digital
cable (S/PDIF-optical),
wireless remote control

Special features

2in1 system (2.1 wide setup,
or 2.1 soundbar setup).

Power cable detachable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

POWER
Power saving

True
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Lino XL 2.1 Detachable Soundbar & Subwoofer with Bluetooth

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT FRONT 2

PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3

PRODUCT EXTRA 4

PRODUCT EXTRA 5

Data di pubblicazione: 12-07-2019
© 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: 23032
URL: www.trust.com/23032
Codice EAN: 8713439230321
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23032/materials

