
 

 

 

2.1 Sistema audio con mini subwoofer 

 

 
 

Manuale d’uso 
83173 

 
 

Il sistema audio Mini Subwoofer 2.1 offre un suono chiaro ed equilibrato con i suoi 
2 satelliti con una potenza di uscita da 3 Watt (RMS) e il Mini Subwoofer da 5 Watt 
(RMS). L’alimentazione avviene attraverso una porta USB sul PC, notebook, adattatore 
di ricarica USB, ecc. Il volume e i bassi possono essere regolati attraverso i comandi 
sulla parte anteriore del Subwoofer. Sulla parte anteriore un LED segnala la 
disponibilità. Il design semplice e moderno si adatta a qualsiasi ambiente. 



Caratteristiche principali: 
 Alta qualità del suono, bassi profondi 
 Manopole frontali per regolare il suono in modi semplice e rapido 
 Accessorio ideale per laptop, telefoni cellulari, lettori MP3 e tanti altri dispositivi 

multimedia, per riprodurre musica e video con un suono di qualità eccellente. 

 

Specifiche del prodotto: 
Potenza effettiva: 2 x 5 W + 3 W 
Frequenza di risposta: 100 Hz - 20 KHZ 
Impedenza: 4 ohm+ 4ohm* 2 
Dimensione del subwoofer (L x P x A): 102 x 122 x 135 mm 
Dimensione satellite (L x P x A): 66 x 63 x 80 mm 

 

Contenuto della Confezione: 
• 1 subwoofer 
• 2 altoparlanti 
• Manuale dell'utente 
• Cavi di connessione USB e AUX 

 

Utilizzo: 

Collegare l’altoparlante all’alimentazione come illustrato nello schema dei collegamenti 

1. Collegare l’altoparlante alle unità satellite 
2. Collegare l’altoparlante all’alimentazione come illustrato nello schema dei 

collegamenti 
3. Per abbassare il volume girare verso sinistra l’apposita manopola sul subwoofer, per 

alzare il volume girare la manopola verso destra. 
4. Per scollegare l’altoparlante, spegnere l’alimentazione e staccare lo spinotto 

Schema delle connessioni dell’altoparlante: 



 
 

 

 

Può essere collegato a un PC, laptop, telefono cellulare, lettore MP3, iPod, iPad e altri 
dispositivi multimedia 
Dispositivo ingresso audio 

Collegare l’altoparlante 
alle unità satellite 

Collegare lo spinotto USB  
all’ingresso audio da 3,5 mm 

Regolare il volume 

USB 

Bassi Volume 

Indicatore LED 

Ingresso audio 



Collegamento: 
 
1. Quando si desidera scollegare il dispositivo, scollegare prima la fonte di 

alimentazione e accertarsi che la corrente sia disattivata, al fine di prevenire danni 
all’altoparlante. 

2. Controllare i collegamenti del segnale audio. 
3. Verificare che i cavi siano stato collegati correttamente in caso di rumori o audio 

debole o assente. 
 


