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Il sistema di altoparlanti SPA3300 2,1, che offre audio ad alta fedeltà e un design moderno, è 
bello da vedere e fantastico da ascoltare. Il controllo volume da telecomando, la potenza 
musicale da 50 W e il controllo del livello dei bassi accrescono l'esperienza multimediale.

Bassi con prestazioni eccellenti
• Tecnologia Bass Boost con controllo di livello

Collegati a tutti gli apparecchi
• Ideale per MP3, PC, TV e CD altro
• Controllo del volume tramite telecomando per una comoda regolazione dell'audio

Design moderno
• Design di stile: bello da vedere, fantastico da ascoltare
 



 Bassi con controllo di livello
La struttura unica del subwoofer produce bassi 
molto più intensi e profondi. È anche possibile 
impostare il livello dei bassi preferito.

Ideale per MP3, PC, TV e altro
Collega gli altoparlanti all'apparecchio. Un ottimo 
modo per ascoltare l'audio riprodotto dal lettore 
MP3, dal PC, dalla TV, dal lettore CD e DVD e da 
altri apparecchi multimediali.

Controllo volume da telecomando
Il pratico telecomando con fili consente di impostare 
il livello di volume con estrema facilità.

Design di stile
Il design accattivante conferisce personalità 
all'ambiente.
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Audio
• Bassi migliorati: Analog Bass Boost, Bass Reflex
• Ottimizzazione dei bassi
• Risposta in frequenza: 50 - 20.000 Hz
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Potenza musicale: 50 W
• Potenza in uscita (RMS): Per satellite: 5 W; 

subwoofer: 15 W
• Controllo del volume: Controllo volume analogico
• Fili: Fili fissi

Altoparlanti
• Tweeter CD
• Altoparlante migliorato: LSB con schermatura 

magnetica
• Driver altoparlante satellitare: Woofer da 2,5"
• Driver subwoofer: 5 1/4"
• Controllo livello dei bassi: Sul subwoofer

Connettività
• Lunghezza cavo: 2 m
• Connettore: 3,5 mm stereo
• Alimentazione: 220 Vca, 50 Hz

Funzioni utili
• Indicatore di alimentazione
• Telecomando: Controllo del volume

Alimentazione
• Indicatore (LED) alimentazione: Blu

Contenuto dell'imballo
• Subwoofer
• Numero di satelliti: 2
• Cavo stereo da 3,5 mm: Fisso
• Guida d'installazione rapida
• Telecomando: Cablato
• Tagliando di garanzia

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210005128
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932042
• Peso lordo: 4,2 Kg
• Altezza: 251 mm
• Lunghezza: 346 mm
• Larghezza: 306 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,5 Kg

Scatola esterna
• Quantità: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948890
• Peso lordo: 13,6 Kg
• Lunghezza: 1070 mm
• Larghezza: 326 mm
• Altezza: 271 mm
• 12NC: 908210005128
• Tara: 1 Kg
•
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