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Set altoparlanti illuminati 2.0 RGB
#24587

‘Guarda’ i suoni prendere vita con questo elegante set di altoparlanti con luci pulsanti RGB e massima qualità audio

Caratteristiche chiave
• Altoparlanti stereo con potenza di picco 12W (6W RMS) - per una

nitidezza audio senza pari
• Frontali completamente illuminati RGB con diverse modalità

luminose: ad ogni suono il suo look
• Le luci LED pulsanti reagiscono al ritmo della musica
• Manopola di controllo facilmente raggiungibile per gestire

potenza, volume e luci come e quando vuoi
• Le griglie in metallo anteriori garantiscono protezione e durata

massime
• Alimentazione via USB - nessuna necessità di prese elettriche

Cosa c'è nella scatola
• Set altoparlanti
• Controllo volume
• Manuale d’uso

Requisiti di sistema
• Connessione audio 3,5 mm
• Porta USB per l’alimentazione
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Un’idea brillante
Il set di altoparlanti GXT 611 Wezz è dotato di illuminazione a
LED RGB con varie modalità luce che reagiscono al ritmo della
musica. Finalmente potrai vedere il suono. Qualcuno ha per
caso detto superpoteri?

Decidi tu
Una manopola a filo di facile accesso ti consente di gestire
comodamente accensione, volume e luci, per avere sempre il
pieno controllo.

All-in
Goditi un audio di alta qualità con una potenza di picco di
12 W (6 W RMS) per ogni tua esigenza: giochi, film e musica.

Che USB!
Collega il cavo USB e inizia ad ascoltare: non sono necessarie
configurazioni o prese di alimentazione.
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GENERALE
Type of speaker 2.0

CONNECTIVITY
Connection type Wired Cable length power

cable
180 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length satellite
cable

120 cm

LIGHTING
Lights True Light modes Colour, EQ, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm) 165 mm Satellite Width (mm) 78 mm

Satellite Depth (mm) 95 mm

INPUT
Power source USB

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

Power output - satellite
(RMS)

3 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 Wired Controls On/off, right, 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 10 Ohm
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SIZE & WEIGHT
Total weight 780 g Weight of main unit 780 g

Depth of main product
(in mm)

95 mm Width of main product
(in mm)

87 mm

Height of main product
(in mm)

165 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No

POWER
Power cable detachable False
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