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Set di altoparlanti 2.0 illuminati con Bluetooth
#23820

Set di altoparlanti stereo Bluetooth® con raffinato design e illuminazione LED RGB

Caratteristiche chiave
• Set di altoparlanti stereo con suono nitido (20 W di potenza

massima)
• Illuminazione LED RGB con ciclo di colori automatico
• Collega in modalità wireless il tuo telefono o tablet via

Bluetooth, o inserisci la spina nel tuo PC o laptop tramite un
cavo da 3,5 mm

• Controlli volume e modalità facilmente accessibili e pulsante di
accensione sulla parte anteriore

• Connessione cuffie, per ascoltare in totale isolamento
• Parte anteriore ancora più protetta dalla raffinata griglia

metallica

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

Requisiti di sistema
• PC, laptop, telefono o tablet con Bluetooth o connessione audio da 3,5 mm
• Porta USB (per alimentazione)
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Suoni e colori
Scopri la nuova dimensione dei filmati, dei brani e dei giochi.
Collegando il set di altoparlanti illuminati Trust Arva 2.0 al PC
o al laptop, otterrai un audio stereo cristallino, mentre le luci
LED RGB aggiungono un tocco magico. Il set è alimentato
tramite USB, quindi non avrai bisogno di prese di corrente. E
grazie al collegamento AUX standard da 3,5 mm e al
Bluetooth, avrai la massima flessibilità.

Suono stereo nitido
Grazie ai potenti driver da 70 mm, Trust Arva produce suoni
stereo nitidi con una potenza di picco di 20W (10W RMS).
L'elegante griglia in metallo conferisce un tocco di classe ai
driver con luci RGB. Il ciclo automatico dei colori ti metterà di
buon umore quando ascolti i tuoi pezzi preferiti.

Tutte le connessioni
Il set Arva è alimentato tramite USB, quindi basta collegare gli
altoparlanti a una porta USB libera. Collega il cavo AUX da 3,5
mm al jack audio nel PC, laptop, tablet o smartphone e scegli
cosa ascoltare. Oppure collegati in wireless tramite Bluetooth
e divertiti a fare il deejay nella tua stanza. Preferisci ascoltare
la musica in privato? Grazie al jack per le cuffie sulla parte
anteriore dell'altoparlante, puoi usare le tue cuffie preferite.

Comandi
Sul lato anteriore dell'altoparlante destro troverai tutti i
comandi a portata di mano. Accendi o spegni il set, regola il
volume e scegli la modalità LED che vuoi vedere. A questo
punto devi soltanto collegare il PC, il laptop o il telefono e
goderti lo spettacolo.
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GENERALE
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
205 mm

Width of main product
(in mm)

87 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 583 g Weight of main unit 561 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Fixed Cable length power
cable

180 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length satellite
cable

100 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB LED

Light modes On/off, Random

SATELLITES
Satellite Height (mm) 205 mm Satellite Width (mm) 87 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm Satellite Weight (gr) 280 gr

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Input/source, lights on/off,

play controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 70 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False
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HEADPHONE
Speaker impedance 2 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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