Vivavoce da auto wireless Multipoint
Codice articolo: TEHANDFREEBT800K

Vivavoce wireless da auto multipoint con tasto risposta/fine chiamata, controllo volume, colore
nero
PERCHÉ SCEGLIERLO?
Questo vivavoce wireless da auto è l’ideale per te che ricevi molte chiamate mentre guidi e vuoi viaggiare in tutta sicurezza.
Grazie alla funzione Multipoint di cui è dotato, potrai connetterlo contemporaneamente a più dispositivi come smartphone, tablet; è inoltre
compatibile con iPhone e iPad.
TECNOLOGIA AL TUO FIANCO
Il kit da auto ha un pratico tasto multifunzione che ti consentirà di rispondere e chiudere le chiamate oppure ricomporre l’ultimo numero
che ti ha contattato.
Ascolta la tue canzoni preferite senza pensieri: questo vivavoce infatti supporta la musica in streaming. Grazie al controllo del volume
potrai regolare il suono come meglio credi.
PARLA E CHIAMA SENZA PENSIERI
Il vivavoce multipoint ti consentirà di parlare per ben 6 ore. Quando la batteria del kit wireless da auto sarà terminata potrai alimentare il
dispositivo grazie al cavo di ricarica che troverai nella confezione.
CARATTERISTICHE:
Kit wireless
Connessione Multipoint
Tasto risposta/fine chiamata
Controllo volume
Ascolto di musica in streaming
Compatibilità universale per smartphone e tablet
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Tempo in standby: 30 giorni
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Vivavoce da auto wireless Multipoint
Codice articolo: TEHANDFREEBT800K

Dettagli
EAN: 8018417215391
Accessori inclusi: Cavo di ricarica
Tasti: Controllo volume / 1 di di risposta / fine chiamata
Batteria: Al litio ricaricabile - 3.7V - 400mA
Bluetooth: v 4.1
Raggio operativo: 10 m
Tempo di chiamata: 6 ore
Tempo in stand-by: 30 giorni
Tecnologia: Multipoint

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 100 mm.
Profondità Pack: 50 mm.
Peso Pack: 210 g.

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 220 mm.
Larghezza Inner: 165 mm.
Profondità Inner: 225 mm.
Peso Inner: 1250 g.

Master:
Qtà Master: 48
Altezza Master: 460 mm.
Larghezza Master: 365 mm.
Profondità Master: 475 mm.
Peso Master: 11000 g.
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