Auricolari Twin TWS Free
Codice articolo: TEJZEARFREETWSBTK

Auricolari Twin TWS, Wireless V4.2, tasti touch-sensible per chiamate e gestione musica, base di
ricarica da 380 mAh
EMANCIPAZIONE IN MUSICA
Gli auricolari Twin TWS Free riecheggiano i canoni musicali del genere da cui prendono il nome. Eccentrici, innovativi, poliedrici: queste
cuffiette wireless hanno il potere di esaltare tutte le sfumature più intense ed emotive dei tuoi brani musicali preferiti.
LIBERTÀ DI UTILIZZO
Il free jazz rappresentò un moto di ribellione del popolo nero nei confronti dell’oppressione. La libertà risuona in questi auricolari: niente più
tasti in vista, ma controlli touch sensible per il pieno controllo della gestione brani e delle chiamate.
Le cuffiette sono wireless: non dovrai più preoccuparti di fastidiosi intrecci. Dopo averli associati con il tuo smartphone, potrai utilizzarli per
ascoltare le canzoni che ami di più e non solo.
Grazie ai “Free” potrai sfruttare le potenzialità della funzione Siri, premendo per circa 4 secondi il tasto multifunzione e, attraverso il
microfono integrato, parlare con amici e colleghi. Gli auricolari si accendono in modo automatico: basterà toglierli dalla basetta di ricarica
e per spegnerli basterà inserirli nuovamente in essa.
Ergonomici e dal design elegante, questi auricolari si caratterizzano per la grande vestibilità ed il comfort. All’interno della confezione sono
presenti inoltre sei gommini per assicurare un perfetto grip all’interno dell’orecchio.
LA VIBRANTE ENERGIA DELLA MUSICA
Un volta terminata l’energia all’interno degli auricolari, potrai ricaricarli inserendoli nella basetta. All’interno della confezione è presente un
cavo USB – Micro USB pensato per alimentare la base di ricarica.
CARATTERISTICHE:
Wireless V4.2
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Basetta di ricarica inclusa da 380 mAh
Batteria auricolare: 50 mAh
Modalità stereo in ascolto musica
Modalità mono in chiamata
Microfono integrato
Tasti multifunzione touch sensible per musica e chiamate
Tempo in chiamata: 3 ore
Tempo in ascolto musica: 3 ore
Tempo di ricarica: 2 ore
Tempo in standby: 80 ore
Distorsione: < 5%
3 paia di cuffie in silicone incluse nella confezione (taglie S, M, L)
Cavo di ricarica USB-Micro USB incluso

2/3

Auricolari Twin TWS Free
Codice articolo: TEJZEARFREETWSBTK

Dettagli
EAN: 8018417262456
Accessori inclusi: Cavo di ricarica / 6 gommini in silicone / Base di
ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB - Micro USB
LED: 1 di stato
Adatto per: Universale per Smartphone e altri dispositivi
Tasti: Multifunzione
Modalità suono (mono/stereo): Stereo
Risposta in frequenza speaker: 20 Hz - 20 kHz
Impedenza speaker: 16 Ohm Typ
Potenza di uscita: 2 mW
Microfono: Integrato
Batteria: Li-ion
Raggio operativo: 10 metri
Profili Supportati: AVRCP/A2DP/HSP/HFP
Tempo di chiamata: 3 ore
Tempo in stand-by: 80 ore
Numero tasti: 1 (Multifunzione)
Tipo di suono (mono/stereo): Stereo in ascolto musica / Mono in
chiamata
Numero di connessioni: 1
Peso Auricolare: 20 g.
Capacità batteria: 50 mAh
Ascolto musica: 3 ore
Tecnologia: Wireless V 4.2
Frequenza di trasmissione: 2.4GHz - 2.4825GHz
Distanza di trasmissione: 10 m
Tempo di ricarica: 2 ore
Frequenza: 20 Hz-20kHz
Capacità basetta di ricarica: 380 mAh
Connettore di alimentazione: Micro-USB

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 42 mm.
N° prod. inclusi Pack: 1

Inner:
Qtà Inner: 1

Master:
Qtà Master: 1
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