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Soundbar illuminata RGB
#24482

Soundbar gaming RGB con onda arcobaleno e controllo volume a portata di mano

Caratteristiche chiave
• Soundbar gaming (12 W) per migliorare la tua esperienza audio

nel gaming
• Il design sottile salvaspazio si inserisce facilmente sotto una TV o

il monitor di un PC
• Illuminazione RGB onda arcobaleno per adattarsi alla tua

postazione
• Mentre giochi, effettua rapide regolazioni del volume con la

grande ghiera di controllo
• Riproduci la musica del tuo dispositivo con l’ingresso analogico

(3,5 mm)

Cosa c'è nella scatola
• Soundbar

Requisiti di sistema
• Porta USB per alimentazione
• Connessione audio da 3,5 mm
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Alza i tuoi standard
Grazie alla potenza di picco di 12 W (6 W RMS) della soundbar
Axon, potrai goderti un’esperienza immersiva e avvolgente
per musica, film e giochi.

Sottilissima
Il raffinato design salvaspazio ti consente di posizionare la
soundbar sotto la maggior parte delle TV o dei monitor di PC,
per un ambiente ordinato e un look grandioso. Te lo meriti!

Un tipo colorato
L’illuminazione RGB onda arcobaleno conferisce all’audio un
effetto visivo e dona una marcia in più alla tua postazione.
Potrai dire ai tuoi amici di riuscire a vedere il suono... o quasi.

Basta collegarsi
Il cavo USB fornisce alimentazione ed elimina la necessità di
prese a parete, mentre un singolo ingresso ausiliario da
3,5 mm trasmette l’audio, consentendoti di riprodurre musica
direttamente dal dispositivo.



GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar

Data di pubblicazione: 31-08-2022 Numero di articolo: 24482
© 2022 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24482
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439244823
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24482/materials

GENERALE
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included USB power/3.5mm jack
140cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Audio input 3.5 mm Audio output None

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls Lights on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

Special features RGB

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

SIZE & WEIGHT
Total weight 713 g Weight of main unit 590 g

Depth of main product
(in mm)

78 mm Width of main product
(in mm)

420 mm

Height of main product
(in mm)

68 mm
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

General compatibility Devices with a 3.5mm audio
output jack

POWER
Power cable detachable False
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