Z207

Altoparlanti per
computer Bluetooth®

GODITI UN AUDIO STEREO ESTREMAMENTE
RICCO ALLA TUA SCRIVANIA.
Due dei driver creano un equilibrio perfetto tra toni medi e alti,
mentre gli altri due radiatori passivi trasmettono i bassi. Ascolta
tramite Bluetooth o una connessione cablata e passa in modo
semplice da un'opzione all'altra grazie alla funzionalità Logitech
Easy-Switch™. Accedi in tutta comodità al pulsante di associazione
Bluetooth, ai controlli di volume e accensione e alla presa per cuffie
sull'altoparlante destro.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Due altoparlanti
• Cavo audio da 3,5 mm
• Documentazione per l'utente
• 2 anni di garanzia del produttore

e supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE
• Associa fino a due dispositivi Bluetooth

e/o collega un dispositivo tramite
l'ingresso da 3,5 mm

• Potenza di picco da 5 watt RMS/

10 watt per un suono che riempie la
stanza

• Pratici controlli situati sull'altoparlante

destro

SPECIFICHE CONFEZIONE
Confezione principale
Peso

Cartone di imballaggio
principale

1307 g

5750 g

Lunghezza

21,7 cm

52,2 cm

Larghezza

12,56 cm

23,1 cm

Altezza/profondità

24,4 cm

Volume

6,65 dm

26,2 cm
0,03 m3

3

1 confezione principale

1

n/d

1 confezione intermedia

0

n/d

1 cartone di imballaggio principale

4

1

1 pallet EURO

224

56

1 container da 6 metri

3584

896

1 container da 12 metri (40 piedi)

7328

1832

1 container da 12 metri (40 piedi) HQ

9160

2290

N. parte

(EAN-13)

(SCC-14)

UE bianco

980-001292

5099206075009

50992060750016

UE nero

980-001295

5099206075023

50992060750214

UK bianco

980-001293

5099206075016

50992060750115

UK nero

980-001296

5099206075030

50992060750313

REQUISITI DI SISTEMA
Compatibili con qualsiasi dispositivo dotato di
Bluetooth e i dispositivi con una presa per cuffie
(3,5 mm), inclusi televisori, computer, smartphone,
tablet e lettori musicali
SPECIFICHE TECNICHE
• Potenza totale (picco): 10 W
• Watt totali (RMS): 5 W
• Bluetooth 4.1
• Affidabile raggio d'azione di 20 metri a traiettoria

ottica

• Ingresso da 3,5 mm: 1
• Presa per cuffie

Controlli di volume e associazione Bluetooth situati
nella parte anteriore dell'altoparlante destro
Dimensioni di ogni altoparlante:
• A: 241 mm
• L: 90 mm
• P: 124 mm

Peso totale (entrambi gli altoparlanti):
• 1,0 kg
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