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Altoparlante wireless per feste da 60 W
#23486

Altoparlante wireless per feste portatile con batteria ricaricabile e luci RGB

Caratteristiche chiave
• Suono potente, con potenza di picco di 60 W / uscita 30 W RMS
• Funziona con qualsiasi dispositivo audio (telefono, tablet,

computer e altri dispositivi audio)
• Ingressi: Bluetooth, microSD, USB, aux e microfono
• Luci LED con colori RGB che variano in base al ritmo della

musica
• 3 ore di riproduzione al 100% del volume; fino a 9 ore in base al

volume e alle luci
• Batteria ricaricabile; cavo di ricarica micro-USB in dotazione

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante
• Cavo aux
• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Lettore audio (telefono/tablet/computer/lettore mp3) con Bluetooth o

connessione aux da 3,5 mm
• Caricabatteria USB (per la ricarica della batteria)
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Altoparlante wireless per animare la festa
Una festa non decollerebbe mai senza il ritmo giusto.
L’altoparlante Bluetooth portatile da 60 W per feste Trust
Klubb GO con luci RGB detterà il ritmo per tutti gli amici. Un
suono potente, un design wireless portatile e un gioco di luci
coloratissimo a LED per accompagnare i movimenti: è
eccezionale per dare inizio alla festa.

Tonalità potenti in un design portatile
Con l’altoparlante Bluetooth portatile da 60 W per feste Trust
Klubb GO con luci RGB, la musica della festa raggiungerà
nuovi vertici sonori. Con la sua potenza di picco di 60 W,
catturerà l’attenzione di tutti gli amici e consentirà di portare
la musica ovunque: la batteria ricaricabile agli ioni-litio
garantisce fino a 9 ore di riproduzione in mobilità. Klubb GO si
presenta in un comodo design portatile caratterizzato da
impugnature che consentono quindi di portare in giro
facilmente l’altoparlante, cui si aggiunge la possibilità di
sistemarlo in posizione sia orizzontale che verticale.

Un suono wireless da festa
Tutti gli amici potranno collegarsi in modalità wireless con i
dispositivi all’altoparlante, facendo a turno nella riproduzione
di musica da ciascun dispositivo Bluetooth. Grazie alla
funzione Wireless Link, è possibile anche collegare due di
questi altoparlanti  per ottenere un ampio suono stereo.
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Estremamente compatibile con vari ingressi audio
Scelta liberissima tra suono wireless o cablato. L’altoparlante
Bluetooth portatile da 60 W per feste Trust Klubb GO con luci
RGB funziona con diversi dispositivi audio e può essere
attivato da telefono, tablet, computer o qualsiasi altro
dispositivo audio per riprodurre musica. Si può scegliere di
riprodurre tramite Bluetooth, USB, ingresso aux o micro SD.

Luce!
L’esperienza legata alle luci integrate dell’altoparlante
permette di sottolineare i movimenti. Klubb GO vanta luci LED
in colori RGB che variano al ritmo della musica. Con un
pulsante sopra l’altoparlante si seleziona l’impostazione di
colore preferita e via alla luce!

Tutti fuori con le funzioni Bonus Party
Deve essere una festa indimenticabile, per cui abbiamo
inserito alcuni artifici da festa cruciali. Ad esempio, è presente
un pulsante che sottolinea i bassi, per ottenere un istantaneo
effetto basso tonante; inoltre, con l’ingresso per microfono
dotato di una mitica funzione eco, si può scatenare
l’entusiasmo degli amici o mettere in atto uno stile da
karaoke.
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GENERALE
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
240 mm

Width of main product
(in mm)

470 mm Depth of main product
(in mm)

240 mm

Weight of main unit 3800 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included AUX cable, microUSB cable Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Bass, light color mode, lights

on/off, on/off, play controls,
treble, volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 60 W Power output (RMS) 30 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 130 mm

Driver units 4 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, SD card,
USB

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection True

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh) 29.6 Wh Battery capacity (mAh) 4.000 mAh

Battery voltage (V) 7.4 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 9 hours Power saving True

Power cable detachable True
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HEADPHONE
Speaker impedance 8 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 2x 3.5mm adapter cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

General compatibility Audio player
(phone/tablet/computer/mp3
player) with Bluetooth or
3.5mm aux connection
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