
Logitech®

Speaker System Z623 

Requisiti minimi di sistema

Suono potente e ben definito e bassi fragorosi per musica,  
film e videogiochi

PC/Mac/Linux, connettività, processore, memoria, spazio su disco  
e altre informazioni Compatibile con:
-  Computer, lettori musicali, televisori, lettori DVD e altre fonti audio dotate  

di connettori audio da 3,5 mm o RCA
-  PlayStation®2, PLAYSTATION®3, Xbox 360® o Wii® tramite il cavo AV  

incluso nella console

Logitech® Speaker System Z623. Per un suono 2.1 potente e definito. Un sistema 
dotato di certificazione THX® significa qualità su cui puoi contare. Gli 

altoparlanti sono conformi a severi standard di prestazione 
e hanno ottenuto la certificazione THX. Ascolta l’audio e 

senti le vibrazioni avvolgenti con tutta la potenza di 200 
watt (RMS) per musica, film e videogiochi ancora più 
vivi. Grazie agli ingressi multipli e a una presa per cuffie 
integrata, potrai ascoltare un suono fantastico da 
tre dispositivi audio. I due satelliti facili da installare 
e il potente subwoofer producono un suono 
poderoso, anche in spazi di grandi dimensioni. 
Controllo assoluto grazie ai controlli integrati: 
regola il volume e i bassi per personalizzare 
l’esperienza di ascolto.

Certificazione THX®• 

200 watt (RMS) di potenza• 

Flessibilità di connessione• 

Potente sistema 2.1• 

Controlli integrati• 
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9'250.0g 10.320kg
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Primary Pack (Producto individual) Master Shipper (Caja de cartón)

n. parte emea

Bar Code 

n. parte uK

Bar Code 

Peso

Lunghezza (Larghezza)

Larghezza (Profondità)

altezza/Profondità (altezza)

Volume

1 Confezione singola (Confezione Retail)

1 imballo

1 imballo

1 Pallet euRO

1 Container 20ft

1 Container 40ft

1 konténer 40ft Hq

sPeCifiCHe teCniCHe

CaRatteRistiCHe deLLa COnfeziOne

COntenutO deLLa COnfeziOne

Altoparlanti• 
Cavo di ingresso audio da 3,5 mm• 
Cavi di connessione degli altoparlanti• 
Documentazione per l’utente• 
Due anni di garanzia del produttore e Hot Line telefonica per il supporto tecnico• 

- Certificazione multimediale THX
- 200 watt (RMS)
- Due ingressi da 3,5 mm
- Una coppia di ingressi RCA
- Uscita per cuffie
- Controlli integrati nel satellite destro: accensione, volume e bassi

- Potenza totale RMS:  200 watt
- Subwoofer:  130 watt RMS
- Satelliti:  2 x 35 watt
- Potenza totale di picco:  400 watt
- Risposta in frequenza:  da 35 Hz a 20 kHz


