
La barra audio più sottile 
e leggera al mondo*

BARRA AUDIO SLIM DELL | SB521A

I potenti altoparlanti da 3,6 W RMS 
assicurano un audio ricco e cristallino, 

oltre a un intervallo di risposta in 
frequenza compreso tra 180 Hz 

e 20 kHz. Ciò significa non perdere 
neanche una chiamata o una notifica, 
garantendo la massima produttività.

ELEVATA 
QUALITÀ AUDIO

La barra audio si installa facilmente, 
senza richiedere software, cavi di 

alimentazione o batterie. È sufficiente 
collegare il cavo della barra audio alla 
porta USB-A del monitor. Grazie alla 

catena di sicurezza inclusa e al lucchetto 
esterno (non incluso), è possibile 
bloccare la barra audio a scopo 

di protezione.

FACILE DA CONFIGURARE 
E DA FISSARE

La barra audio si aggancia magneticamente 
al monitor Dell**, che può essere inclinato, 

girato e ruotato lateralmente senza problemi. 
Il cavo USB della barra audio si collega 

perfettamente alla porta USB-A sul retro 
del monitor, rimanendo nascosto alla vista.

MONITOR E BARRA AUDIO 
IN PERFETTO ORDINE



Caratteristiche e specifiche tecniche

In ordine e senza grovigli: la barra audio 
è perfettamente integrata nel monitor

Sottile e leggera, la barra audio 
si fissa magneticamente ai 
monitor Dell compatibili**

Il cavo USB si collega alla porta USB-A, 
rimanendo nascosto alla vista

* Dati basati sull'analisi comparativa condotta da Dell tenendo in considerazione le specifiche pubblicamente disponibili relative a barre audio fissabili al monitor 
con caratteristicheanaloghe, luglio 2020. 

** Compatibile con alcuni monitor Dell serie P/U. Consulta qui l'elenco aggiornato dei monitor compatibili disponibile sul sito dell.com.
*** Se ritenuto necessario in seguito alla diagnosi da remoto, Dell invierà un'unità sostitutiva entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata.  

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.dell.com/warranty.

La disponibilità del prodotto varia in base al Paese. Contatta il responsabile Dell o visita il sito 
dell.com per ulteriori informazioni.
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Dimensioni  
(L x P x A)

298 mm x 18 mm x 24 mm 
(11,73" x 0,71" x 0,95")

Peso 114 g (0,25 libbre)

Connessione host Porta USB-A

Alimentazione (RMS) 3,6 W

Risposta in frequenza 180 Hz - 20 kHz

Connettività Porta USB-A

LED di alimentazione Sì

Supporto plug & play Sì

Sicurezza 
(per lucchetto)

Sì

Fissaggio al monitor Magnetico

Microfono No

Garanzia Garanzia hardware limitata della durata di un 
anno con servizio di sostituzione avanzato***

Contenuto della 
confezione

Barra audio slim Dell - SB521A
Catena di sicurezza
Documentazione

Monitor compatibili Compatibile con alcuni monitor Dell serie P/U. 
Consulta qui l'elenco aggiornato dei monitor 
compatibili disponibile sul sito dell.com.

Barra audio slim Dell - SB521A

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-my/000201651/dell-slim-soundbar-sb521a-usage-and-troubleshooting-guide#Supported
https://www.dell.com/warranty
http://dell.com
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-my/000201651/dell-slim-soundbar-sb521a-usage-and-troubleshooting-guide#Supported

