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Audio
• Bassi migliorati: Bass Boost
• Risposta in frequenza: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Potenza musicale: 3 W
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 0,75 W
• Controllo del volume: Controllo volume 

analogico
• Fili: Fili fissi

Altoparlanti
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Cuffia: 3,5 mm
• Alimentazione: Trasformatore incorporato

Convenienza
• Indicatore Acceso

Contenuto dell'imballo
• Numero di satelliti: 2
• Guida d'installazione rapida

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Peso lordo: 1,08 Kg
• Altezza: 180 mm
• Lunghezza: 200 mm
• Larghezza: 115 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,12 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Tara: 0,76 Kg
• Peso lordo: 9,4 Kg
• Lunghezza: 415 mm
• Larghezza: 250 mm
• Altezza: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•

Altoparlante multimediale 2.0
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