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Set di altoparlanti 2.1 con Subwoofer
#23696

Set di altoparlanti 2.1 con bassi dinamici e suono potente

Caratteristiche chiave
• Potente set di altoparlanti 2.1 con potenza di picco di 120 W (60

W RMS)
• Compatibile con PC, laptop, smartphone e tablet
• Subwoofer in legno con potente driver da 5.25” per bassi intensi
• Controllo del volume a filo facilmente raggiungibile con le cuffie

e le connessioni line-in
• Controllo aggiuntivo di volume e bassi sul subwoofer
• Gestione intelligente dell'energia: passa in modalità standby

quando non è in uso

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer
• 2 altoparlanti satelliti
• Telecomando a filo
• Cavo alimentazione
• Guida per l'utente

Requisiti di sistema
• Connessione audio da 3,5 mm
• connessione alimentazione a parete da 100-240 V
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Acustica equilibrata
Questo set altoparlanti 2.1 è perfetto per produrre suoni
intensi e profondi. Con una potenza massima di 120W e un
potente driver per i bassi da 5,25", questo compatto set di
altoparlanti per PC o laptop è un'esplosione di potenza ma al
tempo stesso offre un'esperienza audio equilibrata. Liberati
dall'audio incorporato del computer e migliora il livello del
suono di brani, film e giochi.

Uno stile di tendenza
Il set altoparlanti Trust Yuri 2.1 con subwoofer non passa
certo inosservato. Il design compatto e raffinato si abbina al
nero elegante, con un subwoofer in legno. Il formato sottile
ne consente l'installazione ovunque, sia in soggiorno che nello
studio.

A tutta potenza
Regolazione del volume facilmente raggiungibile dal filo, con
cuffie e connessioni line-in. Puoi anche controllare
separatamente il livello dei bassi e ottenere il suono che fa
per te. Grazie alla gestione intelligente dell'alimentazione
dell'altoparlante, quando non usi le cuffie si attiva
automaticamente la modalità stand-by.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

240 mm Width of main product
(in mm)

180 mm

Depth of main product
(in mm)

240 mm Total weight 3720 g

Weight of main unit 2220 g

REMOTE
Batteries for remote
included

False

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Power cable,3.5mm audio
cable ,

Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to remote cable

180 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 154 mm Satellite Width (mm) 115 mm

Satellite Depth (mm) 75 mm Satellite Weight (gr) 350 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 240 mm Subwoofer Width (mm) 180 mm

Subwoofer Depth (mm) 180 mm Subwoofer Weight (gr) 2222 gr

CONTROL
Remote control Wired Controls Volume

PROTECTION
Waterproof False
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AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 3

Audio input 3.5 mm Audio output None

Headphone connection True Microphone built-in True

Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 680 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power saving True Power cable detachable True



Yuri 2.1 Speaker Set

Data di pubblicazione: 03-03-2021 Numero di articolo: 23696
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23696
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439236965
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23696/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

