
 
 
 

2.0 Casse multimediali da scrivania 

 
 

Manuale d’uso 
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Gli altoparlanti per desktop 2.0 ednet sono il complemento perfetto del vostro 
notebook o PC. Grazie al suono stereo pulito e potente degli altoparlanti, l’ascolto con i 
vostri dispositivi multimediali diventerà un’esperienza coinvolgente. Grazie al design 
moderno e compatto, gli altoparlanti per desktop 2.0 Multimedia si adattano 
perfettamente a qualsiasi ambiente. Gli altoparlanti sono alimentati tramite 
l’interfaccia USB del vostro apparecchio. Potete scegliere se utilizzare la porta sul 
dispositivo o un adattatore di ricarica USB per un’alimentazione locale. Il controllo del 
volume è eseguito, oltre che attraverso il solito controllo tramite PC o notebook, 
direttamente sul cavo dello stesso altoparlante. 
 

Caratteristiche principali: 
1 Facili da trasportare e utilizzare. 
2 Design con comandi ergonomici e controllo del volume ancora più intuitivo. 



3 Design classico perfetto per notebook, con amplificatore di potenza attivo integrato, 
toni smussati, altoparlante con configurazione 2.0 e gamma completa di suoni e 
bordi in gomma. L’unità magnetica a doppia traccia da 2 pollici è dotata di driver da 
5 V, per un suono godibile quanto quello di prodotti simili di dimensioni maggiori. 

 

Specifiche del prodotto: 
RMS: 2 x 3 W 
Resistenza: 4ohm* 2 
Frequenza di risposta: 40 HZ – 20 KHZ 
Rapporto segnale-rumore: ≥60 dB 
Sensibilità di ingresso: 600±100 mV 
Distorsione: ≤ 0,3% 
Dimensioni del prodotto: 72 x 82 x 78 mm 
Peso del prodotto: 370 g 
 

Contenuto della confezione: 
• Altoparlante multimediale2.0 da scrivania 
• Manuale dell'utente 
 

Utilizzo: 
1 Collegare l’altoparlante all’alimentazione come illustrato nello schema dei 

collegamenti 
2 Regolare il volume facendo scorrere il cursore verso l’alto per alzarlo e verso il 

basso per diminuirlo, fino a trovare un livello soddisfacente 
3 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 di ingresso audio 
 

 

Note: 
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. Verificare che i cavi siano stato collegati correttamente in caso di rumori o audio 
debole o assente. 

 

Passo 1: Prendere la chiavetta USB Passo 2: Prendere lo spinotto audio 
Passo 3: Collegare la chiavetta USB e lo 
spinotto audio al computer 

Passo 4: Accertarsi di collegare 
correttamente Passo 5: Riprodurre la musica 


