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Soundbar 2.1 con set illuminato subwoofer e altoparlanti
#23362

Set di altoparlanti 2.1 per PC, console di gioco e TV, con raffinato altoparlante orizzontale e buono per il gioco The
Division 2 (standard edition)

Caratteristiche chiave
• Set altoparlanti salvaspazio con ingresso ottico per un suono

digitale di alta qualità
• Soundbar con 4 altoparlanti integrati: si inserisce sotto monitor

del PC o lo schermo TV
• Equalizzatore con impostazioni predefinite (normale, musica,

gioco, film)
• 120 W di potenza di picco (60 W RMS)
• Subwoofer in legno con illuminazione LED a luce pulsante
• Gestione intelligente dell'energia: se non utilizzato passa in

standby

Cosa c'è nella scatola
• Soundbar dotata di cavi audio
• Subwoofer
• Cavo di alimentazione
• Cavo da 3,5 mm
• Cavo ottico
• Telecomando wireless
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Buono The Division 2 standard edition (la

promozione termina in data: 19.03.2020 -
solo EMEA)

Requisiti di sistema
• Uscita audio da 3,5 mm
• o connessione uscita ottica (uscita S/PDIF PCM 2.0)
• Connessione all'alimentazione a parete // 100-240 V – 50/60 hz
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il buono per il gioco The Division 2
Verso un’esperienza audio totale, grazie al set di altoparlanti
soundbar Trust GXT 668 Tytan 2.1. La potenza di questo
gigante dell’audio si esprime attraverso PC, TV e console.
Collegando il set al supporto preferito, il suono sarà ascoltato
e percepito con la massima perfezione. Addio a esperienze
audio mediocri e benvenuta alla possibilità di sfruttare al
massimo il buono gratuito per la PC standard edition di The
Division 2® sviluppata da Ubisoft, inclusa in questo pacchetto!

Design configurato
All’audio si accompagna un design ricercato. Il Trust GXT 668,
caratterizzato da illuminazione LED a luce pulsante sul
subwoofer, è realizzato in modo da inserirsi agevolmente
sotto qualsiasi schermo di PC o qualsiasi configurazione di
console in soggiorno. Si può guardare la TV, oppure giocare su
PC o console, ma in ogni caso è possibile collegare qualsiasi
dispositivo con uscita audio ottica (SPDIF) o da 3,5 mm. 

Controllo perfetto
Il GXT 688 è corredato di un telecomando, che consente di
adattare facilmente le impostazioni secondo le proprie
preferenze. È facile commutare l’equalizzatore con
impostazioni predefinite tra le modalità normale a musica,
gioco o film. A questo punto, la riproduzione audio è
perfettamente impostata in relazione all’attività. Non occorre
altro che sedersi e rilassarsi con la musica, i giochi e i film
preferiti. 

Potenziare i suoni
I 120 W di potenza riempiranno completamente l’ambiente di
un suono totale. La soundbar presenta un ingresso ottico per
un suono digitale di alta qualità con 4 altoparlanti integrati. Il
subwoofer in legno conferisce potenzia al suono e intensifica
l'esperienza di gioco. Con questo intenso motore audio,
chiunque sarà spazzato via. 
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The Division 2
Il gioco Tom Clancy’s Division® 2 di Tom Clancy, sviluppato da
Ubisoft Massive e gli stessi team che hanno prodotto Tom
Clancy’s The Division®, è un'esperienza RPG sparatutto
d’azione in un mondo aperto online, ambientata in una
Washington, D.C. che sta crollando in pezzi. Questa nuova
ricca ambientazione unisce un’ampia varietà di ambienti
realistici, eccezionali e iconici, in cui il giocatore avvertirà come
non mai il segno distintivo della serie in termini di autenticità,
nella costruzione del mondo, nei ricchi sistemi RPG e
nell’azione a ritmi serratissimi. È possibile giocare da soli o
insieme con un team di quattro giocatori al massimo per
compiere una vasta molteplicità di attività, dalla campagna
principale e le schermaglie PvP alla Zona nera, dove può
succedere di tutto.   Si applicano questi termini e condizioni
(inglese).
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GENERALE
Type of speaker 2.1 Total weight 4750 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 485 mm

Soundbar Depth (mm) 66 mm

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 252 mm Subwoofer Width (mm) 252 mm

Subwoofer Depth (mm) 236 mm

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

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

30 W

Frequency response 36 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls LED, bass, on/off, sound

mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 12 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illumination pulsing on
music in sub , Including 4 EQ
presets , Touchpanel ontop
of soundbar , LED can be
turned on/off , Comes
including mounting solution

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim, Wii, Xbox 360,
Xbox One

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output, or SP/DIF
(PCM only)

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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