GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set

#23059

Set altoparlanti 5.1 illuminato RGB

Potente sistema altoparlanti 5.1 Dolby digital surround certificato con subwoofer illuminato RGB

Caratteristiche chiave

• Potente set altoparlanti 5.1 con potenza di picco 180 W (90 W
RMS)
• Set altoparlanti 5.1 Dolby digital certificato, per la migliore
esperienza in assoluto di suono surround
• Ingresso audio Dolby digital (ottico S/PDIF); perfetto da utilizzare
con le console
• Per provare l’esperienza del suono surround di un home theatre
5.1 mentre si gioca, si ascolta musica e si guardano film
• In dotazione telecomando wireless per alimentazione, volume,
controllo di bassi e illuminazione
• Modalità predefinite per l’illuminazione: 7 colori fissi
sincronizzati sui bassi, RGB effetto breathing, RGB rotanti e RGB
sincronizzati sui bassi

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer

Requisiti di sistema

• 4 altoparlanti satelliti dotati di cavi

• PC, laptop o console dotati di uscita per jack cuffie (3,5 mm), diretta a sei canali o
digitale ottica.

• 1 altoparlante centrale dotato di cavo

• Connessione all’alimentazione a parete

• Telecomando wireless con batterie incluse
• Cavo ottico (S/PDIF) per collegare la console
di gioco o la TV
• Cavo di alimentazione
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
Potente set di altoparlanti illuminati RGB
Per aggiungere nuove dimensioni all'esperienza audio. Con
GXT 698 Torro RGB, è possibile ottenere un suono Dolby
surround potente e di alta qualità, amplificato dall'esperienza
visiva del gioco di luci RGB.

Suono surround a 360° con Dolby
Per un’immersione totale. Questo set, versione superiore con
suono surround Dolby Digital premium, eroga uno suono
davvero di altissima qualità in un soundscape a 360°. Per
ottenere a casa un’esperienza cinematografica totale: il suono
surround trascinerà chi ascolta proprio nel gioco, nella
colonna sonora o nel film in atto.

Acuti nitidi e bassi da brivido
Il suono potente acquisisce nuova definizione con GXT 698
Torro RGB 5.1, capace di generare un audio imponente grazie
alla competitiva potenza di picco di 180 W. La configurazione
5.1 comprende cinque altoparlanti surround chiari e nitidi e
un elettrizzante subwoofer che vi lascerà scombussolati.
Insieme creano un suono incredibilmente ricco e profondo,
che riempie ogni angolo del soggiorno o dell’ambiente
gaming.

Una magnetica esperienza di colore RGB
Un suono che si percepisce anche con la vista, grazie al gioco
di luci RGB integrato del set di altoparlanti. È possibile
selezionare l’ambiente di colore perfetto da diverse modalità
predefinite per l’illuminazione; si può ricercare le variazioni di
colore graduali con RGB effetto breathing, farsi ipnotizzare dal
ciclo di colori o optare per i colori RGB sincronizzati sui bassi o
i 7 colori fissi sincronizzati sui bassi, per far davvero decollare
la festa.
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
Per cambiare con l’ingresso per vari supporti
multimediali

È possibile personalizzare il set di altoparlanti a piacere con
l’ingresso prescelto. Sono inclusi tutti i cavi per ingresso
digitale (ottico) e analogico (3,5 mm) e ingressi audio diretti a
sei canali (scheda audio di PC), per permettere la connessione
con PC, laptop e console di gioco PS4 o Xbox One. I cavi sono
lunghi fino a 5 metri, per cui non vi sono limiti a configurazioni
da sogno.

Gestione sia cablata che wireless
Per gestire le impostazioni in modo facile e comodo, con e
senza filo. Alimentazione, volume, bassi e luci RGB: tutti
regolabili a piacere con il telecomando wireless. Inoltre, il
pannello di controllo del subwoofer consente di variare il
volume e le impostazioni di sorgente. E, a riproduzione
terminata, la gestione intelligente dell'energia integrata nel
set garantisce il passaggio di Torro in stand-by, se non in uso.
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
GENERALE
Type of speaker

5.1

Height of main product
(in mm)

260 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm

Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight

6392 g

Weight of main unit

3500 g

Wired

Bluetooth

False

1 x RCA to Jack 180 cm
(stereo), 3 x RCA to Jack 180
cm (surround), 1 x Optical
cable 120 cm (dolby)
Cable length audio cable 180 cm

Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to front satellite cable

180 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

500 cm

Cable length subwoofer
to center satellite cable

250 cm

Lights

True

Light type

RGB

Light modes

Colour, On/off, Sync-RGB

CONNECTIVITY
Connection type
Cables included

LIGHTING

SATELLITES
Satellite Height (mm)

206 mm

Satellite Width (mm)

99 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Weight (gr)

480 gr

Center speaker Height
(mm)

99 mm

Center speaker Width
(mm)

260 mm

Center speaker Depth
(mm)

100 mm

Center speaker Weight
(gr)

630 gr

CENTER SPEAKER

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

260 mm

Subwoofer Width (mm)

250 mm

Subwoofer Depth (mm)

272 mm

Subwoofer Weight (gr)

3500 gr

Wireless

Controls

Bass, light color mode, lights
on/off, mute, on/off, volume
control

CONTROL
Remote control
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

180 W

Power output (RMS)

90 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

165 mm

Driver units

7

Audio input

3.5 mm, S/PDIF

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Digital cable (S/PDIF-optical)

Compatible Consoles

PS4, PS4 Original, PS4 Pro,
Xbox One

Power cable detachable

True

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

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

POWER
Power saving

True

Data di pubblicazione: 17-04-2020
© 2020 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: 23059
URL: www.trust.com/23059
Codice EAN: 8713439230598
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23059/materials

GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
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