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Set di altoparlanti stereo
#23695

Set di altoparlanti stereo, con suono di qualità, per PC e laptop

Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti con suono di qualità (18 W RMS / 36 W

potenza massima)
• Funziona con qualsiasi PC e laptop
• Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete
• Controllo del volume e dei bassi di facile accesso sul lato

anteriore
• Connessione cuffie per ascoltare in totale isolamento
• Connessione aux in più per tablet, telefono o altro dispositivo,

dotato di connessione audio da 3,5 mm

Cosa c'è nella scatola
• Set di altoparlanti dotati di cavi

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)
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A tutto volume
Migliora l'audio del PC o del laptop con questo set di
altoparlanti universale. Grazie all'installazione semplice e
all'audio di alta qualità, il set di altoparlanti Trust Orion 2.0 è il
complemento audio ideale per qualsiasi computer.

Suono di qualità
Con un'uscita audio di 18W RMS, gli altoparlanti producono
una gamma ricca di suoni per giochi, video e brani musicali.
Nonostante il formato compatto, il set produce suoni potenti.

Connessione semplice
Gli altoparlanti compatti si adattano facilmente a qualsiasi
scrivania. Anche il controllo del set è semplicissimo grazie ai
pulsanti facilmente raggiungibili di controllo del volume e dei
bassi. Con una porta per le cuffie e una porta ausiliaria
anteriore, permette di ascoltare con discrezione ma anche di
collegare al set un tablet, un telefono o un altro dispositivo.

Alimentazione USB
Gli altoparlanti non devono essere collegati alla corrente per
accendersi. Basta collegare il cavo USB al PC o al laptop per
godere di tutta la qualità audio del set.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
210 mm

Width of main product
(in mm)

200 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Total weight 962 g Weight of main unit 962 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

110 cm

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Bass, volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 36 W Power output (RMS) 18 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 75 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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POWER
Power saving False Power cable detachable False
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