Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set

#23644

Set di altoparlanti gaming 2.1 RGB

Set altoparlanti gaming 2.1 illuminato RGB

Caratteristiche chiave

• Set altoparlanti gaming 2.1 con 2 altoparlanti satelliti e 1
subwoofer
• Un suono chiaro con potenza massima di 22 W
• Dimensioni compatte per occupare poco spazio sulla scrivania o
sul tavolo
• Satelliti illuminati a LED e subwoofer in legno con un colorato
ciclo RGB
• Alimentazione via USB: non occorre alimentazione a parete, è
sufficiente inserire la spina nel laptop o nel PC
• Controllo dei bassi, degli acuti e del volume sulla parte anteriore
del subwoofer

Cosa c'è nella scatola

• Quattro altoparlanti satelliti dotati di cavi
• Subwoofer dotato di cavo USB

Requisiti di sistema

• Porta USB (per alimentazione)
• Connessione audio da 3,5 mm

• Manuale utente
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Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set
Il vero suono dei tuoi giochi
Ascolta ogni vibrazione dei tuoi giochi con il set di altoparlanti
Trust Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set. Con i suoni cristallini
e i LED che illuminano gli altoparlanti e il subwoofer, il gaming
diventerà un'esperienza entusiasmante.

Pulito e compatto
Il set di altoparlanti è compatto e occupa poco spazio. Ma non
farti ingannare dal formato: gli altoparlanti producono suoni
nitidi, con una potenza di picco di 22W. Il subwoofer in legno,
con i comandi anteriori facilmente raggiungibili per il volume, i
bassi e gli alti, arricchiscono il tuo audio di nuove tonalità.

Colori sgargianti
Gli altoparlanti e il subwoofer hanno entrambi delle luci
straordinarie. Il ciclo RGB è il complemento ideale per dare un
tocco di colore in più al gioco.

Collegamento semplice
L'installazione degli altoparlanti è semplicissima: basta
inserire il cavo nel laptop e nel PC per ottenere dei suoni
intensi. Il set è alimentato da USB, quindi non serve collegarlo
alla corrente.
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Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set
GENERALE
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

120 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

160 mm

Total weight

990 g

Weight of main unit

720 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

None

Cable length power
cable

140 cm

Cable length satellite
cable

100 cm

Light type

RGB

CONNECTIVITY

Cable length audio cable 140 cm
Cable length subwoofer
to satellite cable

100 cm

LIGHTING
Lights

True

Light modes

Random

SATELLITES
Satellite Height (mm)

105 mm

Satellite Width (mm)

95 mm

Satellite Depth (mm)

70 mm

Satellite Weight (gr)

135 gr

INPUT
Power source

USB

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

120 mm

Subwoofer Width (mm)

150 mm

Subwoofer Depth (mm)

160 mm

Subwoofer Weight (gr)

720 gr

No

Controls

Bass, treble, volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False
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Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set
AUDIO
Power output (peak)

22 W

Power output (RMS)

11 W

Power output subwoofer (RMS)

5W

Power output - satellite
(RMS)

3W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver units

3

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

4 Ohm

Input impedance

4 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Special features

RGB

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet
General compatibility
Devices with 3.5mm audio
output

POWER
Power saving

False
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Ziva RGB 2.1 Gaming Speaker Set
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