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Set altoparlanti 2.1 illuminato RGB
#23364

Potente set di altoparlanti 2.1 con illuminazione LED RGB regolabile e buono per il gioco The Division 2 (standard edition)

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

RMS)
• Compatibile con PC/laptop, smartphone/tablet, Wii, Sony

PlayStation 3 e Xbox 360
• Subwoofer in legno per un suono ricco e potente
• Modalità predefinite per l’illuminazione: 7 colori fissi

sincronizzati sui bassi, RGB effetto breathing, RGB rotanti e RGB
sincronizzati sui bassi

• In dotazione telecomando wireless per alimentazione, volume,
controllo di bassi e illuminazione

• Gestione intelligente dell’energia: quando non viene utilizzato,
passa in stand-by

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer
• 2 altoparlanti satelliti
• Telecomando wireless (batterie in dotazione)
• Cavo di alimentazione
• Cavo audio
• Manuale utente
• Adesivo Gaming
• Buono The Division 2 standard edition (la

promozione termina in data: 19.03.2020 -
solo EMEA)

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• OPPURE console da gioco Wii, Playstation 3 o Xbox 360 (occorre un cavo AV, in

dotazione con la console di gioco)
• Connessione alimentazione a parete 100-240 V
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il buono per il gioco The Division 2
Una travolgente potenza dei bassi, un suono di alta qualità e
un fenomenale design gaming, tutto in un solo prodotto: il set
altoparlanti 2.1 RGB GXT 629 Tytan. 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!

Suoni a colori
Una travolgente potenza dei bassi, un suono di alta qualità e
un fenomenale design gaming, tutto in un solo prodotto: il set
altoparlanti 2.1 RGB GXT 629 Tytan cambierà il modo di
percepire il suono. Durante l’impegno nei giochi più recenti,
l'ascolto della musica o la visione di film, qualsiasi esperienza
si potrà fruire ottenendo il miglior suono possibile. Questo
altoparlante non eleva soltanto la potenza del suono, ma
esplode anche di colore! La cangiante illuminazione LED RGB
LED sul subwoofer, insieme agli altoparlanti satelliti in nero
opaco si coordinerà con qualsiasi configurazione gaming. È
possibile scegliere tra 7 colori fissi sincronizzati sui bassi
(rosso, verde, blu, giallo, viola, celeste e bianco). Oppure si
può scegliere la rotazione di tutti i colori, una rotazione di luci
a effetto Breathing oppure le luci RGB sincronizzate sui bassi:
totale possibilità di scelta!

Un titano dell’audio
Inonda il mondo di rombanti suoni gaming, attraverso questo
set altoparlanti con potenza di picco di 120 W. Gli altoparlanti
satelliti emettono un 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 ai suoi gaming), garantirà un’esperienza gaming
piena sotto ogni aspetto.
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Controllo wireless
Per gestire questa potente apparecchiatura audio, è presente
di serie un comodo telecomando wireless. È possibile regolare
ed escludere il volume con facilità, mettere perfettamente a
punto i bassi e variare le luci, nonché accendere e spegnere
l’altoparlante semplicemente con un clic su un pulsante.

Gestione intelligente dell'energia
L’altoparlante integra la Gestione intelligente dell'energia, che
consente di risparmiare sui consumi. Se l'altoparlante non
viene utilizzato per 60 minuti, passa automaticamente in
modalità standby. Appena si ricomincia a giocare,
l’altoparlante si riattiva automaticamente. Per mantenere
costantemente la piena potenza, si può disattivare la Gestione
intelligente dell'energia.

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 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 4240 g Weight of main unit 3260 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Remote Height (mm) 41 mm

Remote Width (mm) 70 mm Remote Depth (mm) 70 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED RGB

Light modes Color, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm Satellite Weight (gr) 425 gr

INPUT
Power source Wall socket

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

Subwoofer Depth (mm) 240 mm Subwoofer Weight (gr) 3260 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 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, LED, bass,

sound mute, volume control
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PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illuminated Subwoofer , IR
Remote

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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