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Set di altoparlanti 2.1 illuminati
#23043

Potente set di altoparlanti 2.1 con subwoofer illuminato a LED pulsanti e telecomando

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

RMS)
• Compatibile con PC, laptop, smartphone e tablet
• Subwoofer illuminato a LED pulsanti
• In dotazione telecomando wireless per alimentazione, volume,

controllo di bassi e illuminazione
• Subwoofer in legno per un suono ricco e potente
• Gestione intelligente dell’energia: quando non viene utilizzato,

passa in stand-by

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer
• 2 altoparlanti satelliti
• Telecomando wireless (con batterie incluse)
• 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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Tutto il piacere della qualità
Una travolgente potenza dei bassi, un suono di alta qualità e
un robusto design gaming si combinano insieme a
caratterizzare il set di altoparlanti 2.1 Torro Illumination per
cambiare per sempre l'esperienza del gaming. Dirompenti
esplosioni durante il gioco, il rombo dei motori o la folla dei
concerti dal vivo, tutto da ascoltare in una qualità eccellente.

I fondamentali del suono
Avvalendosi di una potenza di picco di 120 W, Torro inonderà
la stanza con un suono potente. Gli altoparlanti satelliti
producono una qualità del suono ottimale nei toni medio-alti.
Tale caratteristica, unita al subwoofer in legno, dotato di un
altoparlante di 7 pollici in grado di conferire una potente
profondità al suono, garantirà un’esperienza gaming a tutto
campo.

Progettato per i gamer
L’altoparlante si presenta con un design robusto,
accompagnato da un subwoofer illuminato a LED pulsanti: ora
i suoni della vittoria si potranno non solo sentire ma anche
vedere durante il gioco! La griglia del subwoofer, metallica alla
vista e al tatto, si coordina con gli altoparlanti satelliti nero
opaco per offrire il complemento perfetto a ogni
configurazione gaming!

Tutto è possibile
Grazie ai cavi in dotazione, gli altoparlanti si possono collegare
facilmente non solo al PC, ma anche a laptop, smartphone o
tablet. Indipendentemente dalle proprie preferenze,
l’esperienza audio sarà sempre di un suono perfetto.
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Controllo wireless
Con il comodo telecomando wireless, è possibile regolare
facilmente il volume, accendere o spegnere l’altoparlante e
gestire bassi e luci. Il controllo nelle proprie mani!
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GENERALE
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
255 mm

Width of main product
(in mm)

260 mm Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight 4500 g Weight of main unit 3500 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Number of batteries for
remote

1

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

CR2025

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length audio cable 150 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED

Light modes On/off

SATELLITES
Satellite Height (mm) 206 mm Satellite Width (mm) 99 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 480 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 260 mm

Subwoofer Depth (mm) 272 mm Subwoofer Weight (gr) 3500 gr

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

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 45 - 20000 Hz Driver size 165 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False



GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set

Data di pubblicazione: 21-09-2019 Numero di articolo: 23043
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23043
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439230437
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23043/materials

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, lights on/off, mute,

power on/off, reset, volume
control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Cinch adapter cable, wireless
remote control

Special features Blue LED illumination, lights
up on beat.

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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