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Design raffinato e prestazioni audio digitali potenti.
Il sistema di altoparlanti S-150™ 2.0 di Logitech dotato di moderne finiture lucide e pulsanti per il controllo di
funzioni multimediali ti offre un suono digitale ricco e completo tramite la pratica porta USB. Non è richiesto
l'uso di batterie: l'alimentazione e l'audio provengono dal computer desktop o dal laptop tramite un unico cavo
USB.

Sistema di altoparlanti digitale USB 2.0●

Pratica custodia per il trasporto●

USB digitale avanzato per una chiarezza audio superiore●

Design leggero e compatto per la massima trasportabilità●

Nessuna batteria o alimentazione necessaria: un unico cavo USB fornisce sia l'audio che l'alimentazione●

Base di satelliti per una maggiore stabilità sulla scrivania●

Controlli integrati per la regolazione e la disattivazione del volume sempre a portata di mano●

Indicatore di accensione digitale●

Confezione marrone●

Garanzia :
24 mesi

GENERALE

Wireless No Colore primario Nero Canale
Centrale

0 Canali Laterali 2

Canali Posteriori 0 Subwoofer No Contenuto
Confezione

Altoparlanti: 2 altoparlanti satellite con cavi integrati
Pratica custodia per il trasporto
Guida all'installazione
Hot Line telefonica per supporto tecnico
Tre anni di garanzia limitata sull'hardware

ALTOPARLANTI FRONTALI LATERALI

Wireless No Numero vie 0 Potenza
Nominale

1,2
W

Risposta in
frequenza Min

90 Hz

Risposta in
frequenza Max

20.000 Hz Materiale Plastica Larghezza 7
cm

Altezza 15 cm

Profondità 7 cm  

ALTOPARLANTI RETRO

Wireless No Numero vie 0 Potenza
Nominale

0 W Risposta in
frequenza Min

0 Hz

Risposta in
frequenza Max

0 Hz Materiale Plastica Larghezza 0
cm

Altezza 0 cm

Profondità 0 cm  

CONNETTORI

Ingresso USB Sì Ingressi RCA No Uscita cuffie No  

SUBWOOFER



Wireless No Potenza Nominale 0 W Risposta in
frequenza Min

0 Hz Risposta in
frequenza Max

0 Hz

Materiale Plastica Larghezza 0 cm Altezza 0
cm

Profondità 0 cm

Alimentazione Elettrica  

COMPATIBILITÀ APPLE

Connettore dock
per iPod/iPhone

No Controllo via usb
iPhone/iPod/iPad

No Airplay No  

COMPATIBILITÀ

iPad No iPhone 3g No iPod classic No iPod nano No

iPod shuffle No iPod touch No  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.
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