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Casse Acustiche SM-SP215 - 2 altoparlanti 64 Watt RMS 

Sistema audio dal design elegante

Cod. SM-SP2015
Casse acustiche SmartMedia con telecomando

Ideale per utilizzo con Lavagne Interattive Multimediali

Coppia di casse acustiche amplificate 
da 32W RMS per canale con una 
potenza complessiva di 64W RMS, 
in un raffinato case di colore nero.
Pulsanti per accensione/spegnimento 
e selezione sorgente d’ingresso, play/
pausa, file audio successivo/aumento 
volume, file audio precedente/riduzione 
volume.

Lettore USB e microSD (TF) per la 
riproduzione di file audio.
Connessione Bluetooth 4.0 per 
ascoltare la musica in streaming 
da qualsiasi dispositivo.

CARATTERISTICHE:

- Altoparlanti da 2,5”
- Case nero
- Potenza RMS: 64 Watt
- Ingresso audio: 1 x mini jack stereo
- Lettore USB e microSD (TF)
- Controllo volume
- Amplificatore integrato
- Telecomando in dotazione
- Dimensioni (l x p x a):  
   5,5 x 6 x 49 cm 
- Peso: 2 kg

* Le caratteristiche e le immagini del prodotto sono puramente indicative e possono subire  variazioni in qualunque momento senza preavviso.

INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

- Supporto per Montaggio a Parete 
o Staffe per integrazione su LIM  
(da scegliere in fase di ordine), 
- Cavo audio mini jack stereo da 4,5 
mt, Cavo di collegamento delle due 
casse da 2,5 mt, Alimentatore con 
cavo da 3,5 mt, Manuale utente e 
Telecomando (2 batterie mini stilo 
AAA non incluse)

SISTEMA DI AGGANCIO PER UTILIZZO IN VERSIONE SOUNDBAR: 
per un audio avvolgente ed ottimale di musica e dialoghi.
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Sistema audio dal design elegante

DETTAGLI

FACILI DA INSTALLARE
sia su lavagne Interattive che a 
parete, in orizzontale o verticale.

Ideali anche per essere posizionati 
vicino a TV o Monitor in sale 
riunioni, bar, pub, ristoranti o in 
situazioni in cui si offra una buona 
riproduzione audio a fronte di un 
ingombro poco invasivo; utili in 
videoconferenze.

UTILIZZO COME SOUNDBAR
Posizionabili in modalità orizzontale con comodi agganci che consentono la perfetta integrazione ed unione delle due 
casse, il sistema è utilizzabile come Soundbar, per una elevata qualità Audio e suono avvolgente.
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