Serie

TS
TS7010-EU
Sound bar 2.1 canali per
home theater
920 mm

36”

Caratteristiche principali:
Suono di qualità superiore finemente
sintonizzato
Potenza massima audio: 320 W
Modalità audio specializzate
Musica senza fili
HDMI ARC
Ideale per TV 55" e superiori

Suono davvero stupefacente. Realizzato all’insegna della
semplicità.
La soundbar TS7010 di TCL offre un suono privo di
distorsioni a qualsiasi livello di volume e per qualsiasi
contenuto. Grazie ai componenti specifici per gli
altoparlanti sinistro e destro, abbinati alla messa a punto
da parte di tecnici audio esperti, sarete in grado di
ascoltare ogni dettaglio con la massima nitidezza. La
disposizione dei canali degli altoparlanti è composta da 1
tweeter e 1 driver full range su entrambi i lati. Questo set
conferisce una direzione al suono e offre una maggiore
nitidezza grazie all'aggiunta del tweeter. La soundbar

offre anche un suono senza eguali nella sua categoria,
senza il fastidio di una configurazione complicata.
È possibile collegarsi al televisore utilizzando un cavo
ottico, audio (Aux/3,5 mm) o HDMI. Posizionare con
facilità la soundbar sotto il televisore o montarla a parete
con il kit di montaggio incluso per essere sicuri di averla a
portata di mano fin dal primo utilizzo. I piedini non
corrosivi proteggono i mobili dai graffi. Questa soundbar
è dotata di tre diverse modalità audio e offre un suono
ottimizzato per l’ascolto di musica, film e news.

Caratteristiche del prodotto

320w
esperienza cinematografica
estrema

Musica in streaming in
modalità wireless

Offrono un audio surround di
qualità davvero eccellente con
indicazioni spaziali realistiche.

Musica in streaming in modalità
wireless dal tuo dispositivo
Bluetooth preferito

Potenza audio

Posizionamento flessibile
Che sia collocato su un mobile
porta TV, su un tavolo o montato
a parete, il prodotto ha un
aspetto davvero sensazionale e
funziona senza compromessi.

Suono forte e
nitido

Modalità audio
specializzate

Subwoofer
senza fili

Telecomando

Musica in
streaming in
modalità wireless

SERIE TS TCL
Modello
Lunghezza della soundbar
Descrizione

ACCESSORI (INCLUSI)
TS7010-EU
920 mm (36”)
920 mm, 320 W, 2.1 CH,
subwoofer senza fili

CARATTERISTICHE DELLA SOUNDBAR
Canali
Dimensioni del prodotto (LxAxP)
Indicatore LED
Tastierino
Cavo passante IR

2.1 CH
920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”
1 LED multicolor
On/Off, Ingressi, BT, Vol -, Vol+
Sì, con cavo passante IR
per accessori

Informazioni sulla garanzia

Sì

Guida introduttiva rapida (QSG)

Sì

Tipo di cavo di alimentazione (Soundbar)

Staccabile

Tipo di cavo di alimentazione (Subwoofer)

Staccabile

Cavo passante IR

Sì

Kit per l’installazione a parete

Sì

Telecomando
Batteria telecomando

Sì
Due pile "AAA"

INFORMAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO E ALLA CONFEZIONE
Cartone
Dimensioni del prodotto (LxAxP)

Scatola stampata a colori
Soundbar:
Subwoofer:

AUDIO (Soundbar)
Potenza massima audio (Watt)
Dimensioni driver
Livello di pressione acustica
Dimensioni del tweeter
Elaborazione Dolby
Impostazioni EQ

320 W
Driver 51 x 114 mm
Driver 2" x 4,5"
>100 dB
38 mm (1,5”) tweeter
Dolby Digital
Musica/Notizie/Film

Peso del prodotto (lbs)
Peso del prodotto (kg)
Dimensioni della confezione (LxAxP)

920 x 64 x 98 mm
36,2” x 2,5” x 3,8”
210 x 328 x 248 mm
8,3” x 13” x 9,7”
13,7
6,2

983 x 413 x 263 mm
38,7” x 16,3” x 10,4”

Peso totale del pacchetto (lbs)

17,6

Peso totale della confezione (kg)

8,0

* Tutte le specifiche tecniche del prodotto possono essere modificate senza
preavviso.

SUBWOOFER
Subwoofer incluso
Dimensioni del subwoofer (LxAxP)
Cablato/Senza fili/Built-in
Potenza audio del subwoofer (Watt)
Dimensioni driver subwoofer

Sì
210 x 328 x 248 mm
8,3” x 13” x 9,7”
Senza fili
80 W al 10% THD
Driver 165mm (6,5”)

COLLEGAMENTI - Ingressi/uscite
HDMI ARC

Sì

Bluetooth

Sì (versione 4.2)

Ottico

Sì

Riproduzione USB

Sì

Plug line-in 3.5 mm AUX

Sì

CARATTERISTICHE USB
Formati audio supportati

MP3, WAV, FLAC

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ALIMENTAZIONE
Consumo energetico (W)
Potenza in stand-by

40 W (Soundbar)
40 W (Subwoofer)
<0,5 W (Soundbar)
<2,0 W (Subwoofer)

TCL (The Creative Life), ormai uno
dei tre principali produttori di
televisori al mondo, è stata fondata
più di 35 anni fa e si vanta di fornire
prodotti di alta qualità, caratterizzati
da un design elegante e dalle tecnologie più recenti. TCL
commercializza i suoi prodotti in oltre 160 paesi. Con una
vasta esperienza di sviluppo, TCL sta espandendo la sua
attività anche ai prodotti audio, fornendo ai consumatori il
suono migliore della categoria con una qualità davvero
eccellente.

