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Soundbar con Bluetooth per PC, TV e dispositivi mobili
#23642

Raffinata soundbar con Bluetooth con suono di qualità per PC, TV e dispositivi mobili

Caratteristiche chiave
• Soundbar ad alta densità: compatta nelle dimensioni, grandiosa

nel suono
• Suono stereo ricco e potente che adotta la tecnologia DSP (40 W

RMS / 80 W di potenza di picco)
• Raffinato design con parte interiore con griglia metallica e bordi

arrotondati
• Massima compatibilità: per PC, TV, console, set-top box, telefono

e tablet
• Utilizza sia la modalità wireless tramite Bluetooth, sia la modalità

cablata tramite ingressi di tipo digitale (ottico) e analogico (3,5
mm); (cavi in dotazione)

• Controlli tattili sulla soundbar e telecomando wireless per
gestire tutte le funzioni importanti

Cosa c'è nella scatola
• Soundbar
• Cavo aux-in da 3,5 mm
• Cavo ottico
• Telecomando
• 2 batterie AAA
• Alimentatore
• Set di viti per il montaggio a parete
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connessione alimentazione a parete 100-240 V
• Sorgente audio con uscita ottica, aux-in 3,5 mm o Bluetooth
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Stile ed acustica insieme
La soundbar Trust Lino HD con Bluetooth dimostra che la
musica può essere bella tanto da vedere quanto da sentire.
Con l'eccellente qualità audio e il design sottile ed elegante,
questa soundbar soddisfa tutti.

Un'esperienza sonora in stereo
La soundbar ad alta densità Trust Lino HD con Bluetooth è
compatta ma dall'audio eccellente. Grazie alla tecnologia DSP
e alla potenza di picco di 80W, produce suoni stereo potenti e
intensi e ha tre preset audio per ascoltare la musica, guardare
la TV o vedere un film, permettendoti di perfezionare
l'esperienza audio.

Un design eloquente
Nulla arreda lo studio o il soggiorno meglio di una soundbar
elegante, sinuosa e con una griglia in metallo, in grado di
sprigionare suoni nitidi e intensi in tutto l'ambiente. Questo
modello sta comodamente sotto lo schermo ed è il dispositivo
audio perfetto per amplificare filmati, brani e giochi.

Gioca a modo tuo
La soundbar Lino offre la massima compatibilità e può
collegarsi a PC, TV, console, set top box, cellulare, al tablet e a
molti altri dispositivi. Puoi ascoltarli in wireless tramite
Bluetooth o via cavo dall'ingresso digitale o analogico (cavi
forniti in dotazione). Grazie ai comandi tattili sulla soundbar e
al telecomando wireless per gestire tutte le funzioni
importanti, avrai tutto sotto controllo.
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GENERALE
Type of speaker Soundbar Height of main product

(in mm)
72 mm

Width of main product
(in mm)

410 mm Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight 1278 g Weight of main unit 1122 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes, optical cable 100cm,
audio cable 150cm

Cable length power
cable

170 cm

Cable length audio cable 150 cm Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 410 mm

Soundbar Depth (mm) 103 mm Soundbar Weight (gr) 1122 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls EQ, input/source, play

controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 50 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, S/PDIF

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Speaker impedance 6 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable, battery
set, digital cable
(S/PDIF-optical), screw set,
wall charger, wireless
remote control

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, gaming

console, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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