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Potente altoparlante Bluetooth®
#23548

Potente altoparlante Bluetooth®, perfetto per i viaggi e l’uso all’aperto

Caratteristiche chiave
• Dimensioni idonee al trasporto, perfetto per i viaggi
• Suono stereo ricco e potente per coinvolgere tutti gli amici (20W

RMS)
• Per collegare in modalità wireless due altoparlanti per

vivacizzare la festa
• Si può portare in pista o in piscina: resiste ad acqua e sabbia

(IPX7)
• Fino a 15 ore di riproduzione con un’unica ricarica
• Per ricaricare in modo totale e rapido l’altoparlante in solo 2 ore

(occorre un caricabatteria per presa a parete USB da 10 W)

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante Bluetooth
• Cavo per ricarica USB-C
• Cavo aux
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dispositivo Bluetooth
• Uscita aux (3,5 mm)
• Micro SD
• Caricabatteria a parete o porta USB
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Musica in viaggio
Con il formato compatto e la straordinaria qualità acustica,
l'altoparlante Bluetooth Trust Axxy è una fonte di
divertimento inesauribile. Con la lunga durata della batteria e
la resistenza ad ogni condizione meteo, l'altoparlante è
perfetto per fare sempre festa.

Una festa portatile
Non farti ingannare dal formato compatto dell'altoparlante:
con una straordinaria potenza di picco in uscita di 40W (20W
RMS), produce suoni potenti e intensi. Ti serve più potenza?
Collega in wireless i due altoparlanti.

Resistenza all'acqua
Non aver paura di portarti appresso l'altoparlante: grazie alla
resistenza all'acqua (IPX7), è perfetto anche quando piove.
Non importa se vai in campeggio, a fare trekking o a una festa
in piscina: alla musica ci pensa l'Axxy.

Scatenati con la playlist
È ora di preparare una playlist da sballo. Con un massimo di
15 ore di riproduzione con una ricarica, potrai riprodurre i
tuoi brani preferiti e anche aggiungerne qualcun altro.
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Potenza inesauribile
Una volta finita la festa, l'altoparlante Axxy probabilmente si
riprende prima di te. Gli bastano due ore per tornare al 100%
e ricominciare a riprodurre la tua playlist.* È necessario un
caricabatterie USB da 10W

Chiamate in vivavoce
Ma non c'è solo la musica. Collega lo smartphone
all'altoparlante Bluetooth e al microfono integrato per
telefonare in vivavoce.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

185 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 500 g Weight of main unit 490 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included MicroUSB charge cable ,
3.5mm audio cable.

Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Mode, play controls, power

on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof True

AUDIO
Power output (peak) 40 W Power output (RMS) 20 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 48 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

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) 13.32 Wh Battery capacity (mAh) 1.800 mAh

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

Max battery life - music 15 hours Power saving True

Power cable detachable True



Axxy Bluetooth Wireless Speaker

Data di pubblicazione: 08-10-2020 Numero di articolo: 23548
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23548
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439235487
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23548/materials

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories USB-C charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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