Rokko Wireless Bluetooth Speaker

#23549

Compatto altoparlante Bluetooth®

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

Caratteristiche chiave

• Dimensioni idonee al trasporto, perfetto per i viaggi
• Per collegare in modalità wireless due altoparlanti per
vivacizzare la festa
• Si può portare in pista o in piscina: resiste all’acqua (IPX5)
• Fino a 20 ore di riproduzione con un’unica ricarica
• Per effettuare telefonate con il microfono integrato

Cosa c'è nella scatola

• Altoparlante Bluetooth

Requisiti di sistema

• Dispositivo Bluetooth

• Cavo di ricarica micro-USB

• Uscita aux (3,5 mm)

• Cavo aux

• Micro SD

• Manuale utente

• Caricabatteria a parete o porta USB
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Rokko Wireless Bluetooth Speaker
Portati ovunque i tuoi brani
L'altoparlante Bluetooth Trust Rokko Compact, del formato
ideale per i viaggi, sarà il tuo compagno di viaggio ovunque tu
vada. Con la resistenza all'acqua e la lunga durata della
batteria, è adatto a qualsiasi viaggio. Portati la musica con te
ovunque vai!

Musica senza limiti
La batteria di lunga durata ti permette di ascoltare anche le
playlist può lunghe dall'inizio alla fine. Con un'autonomia fino
a 20 ore per ogni ricarica, l'altoparlante ha una durata della
batteria impressionante.

Collegamento
Collega due altoparlanti Rokko: il divertimento raddoppia! Con
il collegamento wireless, le tue feste risuoneranno di allegria.

Non preoccuparti del tempo
L'altoparlante compatto e resistente all'acqua (IPX5) è perfetto
per i viaggi, a prescindere dalla destinazione. Con la pioggia o
con il sole, potrai ascoltare i tuoi brani preferiti.
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Rokko Wireless Bluetooth Speaker
Chiamate
L'altoparlante non si limita a riprodurre la musica ovunque:
con il microfono integrato puoi anche telefonare in vivavoce.

Data di pubblicazione: 07-02-2020
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 23549
URL: www.trust.com/23549
Codice EAN: 8713439235494
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23549/materials

Rokko Wireless Bluetooth Speaker
GENERALE
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight

442 g

Weight of main unit

432 g

Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

MicroUSB charge cable ,
3.5mm audio cable
4.2

Wireless range

10 m

Controls

Play controls, volume
control

CONNECTIVITY

Bluetooth version

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

True

AUDIO
Power output (peak)

10 W

Power output (RMS)

5W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

52 mm

Driver units

1

Audio input

3.5 mm, Bluetooth, SD card

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)

5.55 Wh

Battery capacity (mAh)

1.500 mAh

Battery voltage (V)

3.7 V

Battery life (months)

36 month

Max battery life - music

20 hours

Power saving

True
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Rokko Wireless Bluetooth Speaker
HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

True

Tripod mount

False

Accessories

3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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