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Altoparlante Bluetooth® potente e robusto
#23960

Altoparlante Bluetooth® potente e robusto, perfetto da utilizzare in viaggio e all’aperto

Caratteristiche chiave
• Un design robusto e trendy, con struttura esterna protetta da

resistente materiale in tessuto e gomma
• Suono stereo ricco e potente per coinvolgere tutti gli amici
• Collega i due altoparlanti in modalità wireless, per vivacizzare la

festa
• Impermeabile (IPX7): portalo in pista o in piscina
• Fino a 12 ore di riproduzione con un’unica ricarica
• Ricarica rapidamente il tuo altoparlante in solo 3 ore (occorre un

caricabatteria per presa a parete USB da 10 W)

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante Bluetooth
• Cavo per ricarica USB-C
• Cordino
• Cavo aux
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dispositivo Bluetooth / Uscita aux da 3,5 mm / Micro SD
• Caricabatteria a parete o porta USB
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Che la festa abbia inizio
Chi l'ha detto che la festa deve finire quando tu te ne vai? Con
l'altoparlante Bluetooth Trust Caro Max la musica ti può
seguire ovunque. Con l'audio potente, la batteria a lunga
durata e la struttura resistente agli schizzi con certificazione
IPX7, il divertimento può continuare per tutta la notte.

Robusto
L'altoparlante Caro Max è veramente potente, sia nell'audio
che nella struttura. È realizzato in un resistente tessuto e ha
un robusto alloggiamento in gomma. È provvisto di
certificazione IPX7, che significa che resiste agli schizzi. Portalo
con te sulle piste o in piscina. L'altoparlante resisterà senza
problemi.

Fatto per durare
Vorresti che la festa non finisse? L'altoparlante Trust Caro Max
è fatto per durare tutta la notte. Con la batteria carica, la
musica può durare per 12 ore di fila. Grazie all'opzione di
ricarica rapida, la batteria si ricarica completamente in 3 ore
con un caricabatterie USB da parete da 10 W. Anche le
connessioni audio sono flessibili: basta il Bluetooth, l'ingresso
ausiliario o una microSD piena di MP3 e la festa può
cominciare.
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GENERALE
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
180 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Weight of main unit 553 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB-C, battery

CONTROL
Remote control No Controls Bluetooth, input/source, play

controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 40 W Power output (RMS) 20 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 45 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, SD card

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh) 16.2 Wh Battery capacity (mAh) 4.400 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Max battery life - music 12 hours

Power saving True Power cable detachable True
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HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable, USB-C
charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices

COLORI
Caro Max Powerful Bluetooth
Wireless Speaker - camo
23960

Caro Max Powerful Bluetooth
Wireless Speaker - black
23833



Caro Max Powerful Bluetooth Wireless Speaker - camo

Data di pubblicazione: 04-10-2020 Numero di articolo: 23960
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23960
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439239607
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23960/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT PICTORIAL 6 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

