
Logitech® 
Multimedia Speakers Z533
Logitech®

Multimedia Speakers Z533

Suono potente che ti coinvolge.

• Potenza di picco di 120 watt (60 watt di potenza RMS)
• Subwoofer frontale
• Più ingressi
• Unità di controllo passe-partout
• Tutta l'affi  dabilità di 30 anni di ricerca ed esperienza

Suono potente che ti coinvolge. Con 120 watt* di potenza di picco, 
il sistema Logitech® Z533 Multimedia Speaker fornisce un'acustica 
potente, con bassi profondi e alti nitidi per un suono fantastico, in 
grado di riempire tutta la stanza. Musica, fi lm e giochi come non li hai 
mai sentiti prima: bassi potenti e dinamici grazie al subwoofer frontale 
con driver a estensione completa da 2,25" (5,7 cm). Gestisci con 
semplicità il suono mediante l'unità di controllo con fi li che consente 
di accedere a tutti i controlli fondamentali dell'altoparlante, quali 
alimentazione, volume e bassi. L'unità è dotata inoltre di una presa per 
cuffi  e e un ingresso extra da 3,5 mm. Gli ingressi multipli, tra cui quelli 
da 3,5 mm e RCA, consentono di collegarsi con praticità a qualsiasi 
dispositivo dotato di uscita audio, come computer, tablet, smartphone 
o persino televisori.

* 60 watt di potenza RMS.
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Caratteristiche della confezione Contenuto della confezione
• Satellite destro 
• Satellite sinistro 
• Subwoofer 
• Unità di controllo con fi li 
• Cavo da 3,5 mm a 3,5 mm 
• Documentazione per l'utente 
• Due anni di garanzia del produttore 

e supporto tecnico completo

Requisiti di sistema
• Windows: Windows Vista®, 

Windows® 7 o Windows 8 
• Computer Mac: Mac OS X 10.3.9 

o versioni successive 
• Chromebook

Specifi che tecniche
• Potenza totale: 60 W RMS/120 W di 

picco 
• Satelliti: 2 driver altoparlante a 

estensione completa con spina di 
fase da 15 watt (RMS) (4 ohm, 
a 1 kHz, con 10% THD) da 2,25" 
(5,7 cm) 

• Subwoofer: driver a cupola frontale 
da 30 watt (RMS) (6 ohm a 100 Hz, 
con 10% THD) da 5,25" (13,3 cm) 

• Risposta in frequenza: da 55 Hz 
a 20 kHz 

• Controlli: accensione, volume e bassi 
• Presa per cuffi  e 
• Ingresso RCA e da 3,5 mm 
• Dimensioni altoparlante (A x L x P): 

Subwoofer: 26,5 x 25,5 x 19,5 cm; 
Satelliti: 17 x 10 x 8,5 cm
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Spina con n. parte UE 980-001054 n/d

Codice a barre 5099206058675 (EAN-13) 50992060586714 (EAN-14)

Spina con n. parte UK 980-001055 n/d

Codice a barre 5099206058682 (EAN-13) 50992060586813 (EAN-14)

Peso 5992,00 g 13.416,00 g

Lunghezza 37,30 cm 46,50 cm

Larghezza 22,50 cm 29,50 cm

Altezza/Profondità 27,70 cm 39,50 cm

Volume 23,247 dm3 0,0542 m3

1 confezione principale 1 n/d

1 confezione intermedia 0 n/d

1 cartone di imballaggio 
principale 2 1

1 pallet EURO 60 30

1 container da 6 metri 970 485

1 container da 12 metri 2.020 1010

1 container da 12 metri HQ 2.340 1170

Confezione principale
 Cartone di imballaggio 

principale


