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Set di altoparlanti 2.0 illuminati LED RGB
#23120

Compatto set altoparlanti con raffinato design e illuminazione LED RGB

Caratteristiche chiave
• Potenza di picco 12 W (6 watt RMS)
• Illuminazione LED con ciclo di colori automatico
• Funzione con qualsiasi PC/laptop
• Comando volume anteriore, grande, illuminato e facilmente

raggiungibile
• Griglia metallica per garantire una protezione extra
• Alimentazione via USB - non occorre alimentazione a parete

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

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)
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Compatto set altoparlanti con raffinato design
Alla ricerca di un set di altoparlanti che assicuri un suono ricco
e bassi profondi per il PC o laptop? Il set di altoparlanti Arys
2.0 RGB consente di riprodurre musica, giocare e guardare
film con un suono di alta qualità. Animerà la musica su ogni
scrivania a casa o in ufficio! 

Suoni versatili
Con una potenza di picco di 12 W, Arys offre un suono ricco e
pieno di bassi. È possibile ascoltare la musica preferita, i suoni
dei giochi più recenti e i film da PC o laptop. 

Semplice da utilizzare
Grazie al design compatto caratterizzato da una raffinata
griglia metallica, è possibile sistemare ovunque gli
altoparlanti, che rappresentano un complemento perfetto su
ogni scrivania. Dopo l’inserimento della spina, l’altoparlante si
accenderà con un ciclo di colori RGB automatico. Grazie al
pulsante del volume sulla parte anteriore dell’altoparlante, è
possibile regolare il volume in qualsiasi momento.

Plug & Play
Trust Arys è alimentato via USB e, quindi, è possibile installare
gli altoparlanti con estrema facilità. Basterà collegare il cavo
USB al computer e inserire la spina jack da 3,5 mm, perché
l’altoparlante trasmetta ogni suono. Per non disturbare gli
altri o non farsi disturbare dal loro, basterà inserire la spina
delle cuffie sul lato degli altoparlanti, per ascoltare
privatamente.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 577 g Weight of main unit 577 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length satellite
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED illuminiation

Light modes Random

SATELLITES
Satellite Height (mm) 165 mm Satellite Width (mm) 80 mm

Satellite Depth (mm) 75 mm Satellite Weight (gr) 288 gr

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Power output - satellite
(RMS)

3 W Frequency response 100 - 20000 Hz

Driver size 60 mm Driver units 2

Audio input 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

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

General compatibility PC or laptop with 3.5mm
audio output and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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