GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set

#23927

Set di altoparlanti RGB 2.1 multipiattaforma

Potente set di altoparlanti 2.1 con illuminazione LED RGB personalizzabile, ingresso HDMI e tecnologia wireless Bluetooth

Caratteristiche chiave

• Set di altoparlanti 2.1 di alta fascia con un suono ricco e potente
(potenza di picco di 80 W)
• Multipiattaforma: utilizzalo con laptop, PC, telefono, tablet,
console di gioco, TV o set-top box
• Utilizzalo in modalità wireless tramite Bluetooth o con cavo
attraverso gli ingressi digitale (ottico, HDMI-ARC, USB) e
analogico (3,5 mm)
• Illuminazione RGB sui driver, il lato anteriore e il retro,
controllabili singolarmente
• Crea un’atmosfera esclusiva con le luci d’ambiente sul retro degli
altoparlanti
• 6 Modalità luce predefinite: colori solidi sincronizzati con i bassi,
RGB effetto breathing, RGB rotanti e RGB sincronizzati con i
bassi

Cosa c'è nella scatola
• Subwoofer

Requisiti di sistema

• Connessione audio da 3,5 mm

• 2 Altoparlanti satelliti

• o connessione audio ottica

• Cavo audio da 3,5 mm

• o dispositivo Bluetooth

• Cavo del subwoofer

• o unità flash USB

• Telecomando (2 batterie AAA in dotazione)

• o TV con uscita HDMI ARC

• Alimentatore

• Connessione alimentazione a parete 100-240 V

• Manuale utente
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GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set
Un'esperienza eccellente
Entra nel nuovo mondo dell'entertainment con il set di
altoparlanti Trust GXT 635 Rumax RGB LED Illuminated 2.1.
Questi altoparlanti stereo sono provvisti di un potente
subwoofer, permettono di regolare la qualità del suono in
base ai propri gusti e sono dotati di varie zone RGB per
un'esperienza audio eccellente in un formato elegante.

Suono ricco e potente
Con il set Trust Rumax sarà tutta un'altra musica. Questo set
produce una potenza di picco di 80W (40W RMS) ed è
provvisto di un subwoofer da 5" per bassi profondi. Puoi
regolare i bassi e gli acuti a tuo piacimento tramite i comandi
dietro l'altoparlante oppure con il telecomando wireless.

Atmosfera a colori
Il set Rumax è provvisto di varie zone di luci LED RGB per
creare un'atmosfera unica. Il lato anteriore e i driver di ogni
altoparlante sono illuminati, mentre il LED RGB sul retro del
satellite proietta sulla parete un'elegante luce. Grazie alle 6
modalità predefinite per l’illuminazione di questo set di
altoparlanti, puoi creare un'atmosfera unica, come gli effetti in
sincronia con i bassi o l'effetto RGB rotante, per immergerti
completamente nel gioco.

Multipiattaforma
Perché scegliere il tuo set di altoparlanti in base al tipo di
connessione? Il set Trust Rumax è compatibile con molti
sistemi: HDMI ARC, ottico, 3,5 mm. Puoi collegare il telefono in
wireless con il Bluetooth o semplicemente collegare un'unità
flash USB piena di MP3. Le possibilità sono pressoché infinite:
collega il set Trust Rumax al PC o al laptop, alla console di
gioco, alla TV o al set-top box. Prova un nuovo modo di
giocare, guardare i film o ascoltare la musica.
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GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set
Controllo completo
Il set Trust Rumax è provvisto di un pratico telecomando che
ti permette di controllare appieno la musica, la qualità del
suono e gli effetti di luce. Puoi regolare il volume e attivare la
modalità eco per spegnere il set di altoparlanti quando non li
usi. Dietro agli altoparlanti ci sono anche delle manopole per
regolare i bassi e gli acuti, se preferisci usarli. Con gli
altoparlanti Rumax avrai tutto sotto controllo.
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GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set
GENERALE
Type of speaker

2.1

Total weight

3600 g

Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cable length power
cable

120 cm

Cable length audio cable 170 cm

Cable length satellite
cable

180 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

200 cm

Bluetooth version

5.0

Light type

RGB- ring, speaker and
ambient lights.

Satellite Width (mm)

105 mm

Subwoofer Width (mm)

105 mm

Controls

ECO button, input/source,
light color mode, lights
on/off, play controls, power
on/off, volume control

CONNECTIVITY

LIGHTING
Lights

True

Light modes

Colour, On/off, Patterns,
Random, Sync-RGB,
Sync-White

SATELLITES
Satellite Height (mm)

225 mm

Satellite Depth (mm)

115 mm

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

225 mm

Subwoofer Depth (mm)

115 mm

CONTROL
Remote control

Wireless

PROTECTION
Waterproof

False
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GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set
AUDIO
Power output (peak)

80 W

Power output (RMS)

40 W

Power output subwoofer (RMS)

20 W

Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

127 mm

Driver units

3

Audio input

Audio output

None

Headphone connection

Bluetooth, HDMI (ARC),
Line-in, S/PDIF, USB
False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Compatible Consoles

PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

Power cable detachable

True

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, gaming
console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

POWER
Power saving

True
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GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set
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