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SWING, IL RITMO CHE CERCHI
Note inebriate da un ritmo irresistibile: ecco il segreto di Swing, l’auricolare wireless che accompagnerà con il suo mood avvolgente le
ore più piacevoli della tua giornata.
UN BALLO ELEGANTE E SENZA FRENI
Il sound degli auricolari è avvolto da un’eleganza materiale estasiante, il connubio perfetto per deliziarsi con brani Swing immortali come
In The Mood di Glenn Miller.
La raffinata finitura in metallo è funzionale all’ascolto: grazie a questo materiale vengono ammortizzati gli effetti delle vibrazioni; le cuffie
in silicone, inoltre, impediscono che rumori esterni intacchino la tua playlist o la tua chiamata.
Scegli il vestito giusto per scatenare la tua energia: all’interno della confezione sono presenti 3 paia di gommini (taglie S-M-L) per avere
assicurare un grip ed un comfort ideali all’interno dell’orecchio.
LA MUSICA CHE INNOVA
Come il genere da cui prende il nome, Swing rappresenta un prodotto innovativo. La tecnologia Wireless V5.0 che connota questi
auricolari garantisce elevate performance e bassi consumi energetici. La batteria, infatti, è in grado di durare fino a 6 ore con un utilizzo
continuativo del prodotto.
Dopo aver associato questi auricolari stereo con il tuo smartphone, potrai immergerti nella tua musica preferita o rispondere alle chiamate
grazie al microfono integrato. Tutto questo grazie ai tasti multifunzione posizionati sul controller dallo stile minimal e ricercato.
Gli auricolari sono multipoint: questa tecnologia garantisce di associare agli Swing due devices senza collegarli e scollegarli ripetutamente.
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Indossali anche quando dovrai mettere in pausa le tue canzoni preferite: grazie alla chiusura magnetica potrai portarli al collo senza
toglierli.
L’ENERGIA DI SWING
Gli Swing si ricaricano tramite l’ingresso Micro USB posta sul controller: all’interno della confezione troverai un cavetto per l’alimentazione
con connettori USB-Micro USB. La giusta dose di energia dopo un concerto indimenticabile.
CARATTERISTICHE:
Wireless V5.0
Funzione Multipoint
Stereo in fase di ascolto musica e chiamate
Finitura in metallo
Cuffie in silicone
3 paia di cuffie incluse nella confezione (taglie S, M, L)
Tempo di utilizzo: 6 ore
Tasti multifunzione
Ingresso Micro USB per la ricarica
Cavetto di ricarica USB-Micro USB incluso nella confezione
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Dettagli
EAN: 8018417262340
Accessori inclusi: Cavo di ricarica
Cavo di ricarica: Cavo USB - Micro USB
Tasti: Multifunzione
Modalità suono (mono/stereo): Stereo
Microfono: Integrato
Batteria: Li-ion
Tempo di chiamata: 6 ore
Tempo in stand-by: 110 ore
Numero di connessioni: 2
Ascolto musica: fino a 10 ore
Tempo di ricarica: 2 ore

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 37 mm.
Peso Pack: 135 g.
N° prod. inclusi Pack: 1

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 310 mm.
Larghezza Inner: 160 mm.
Profondità Inner: 360 mm.
Peso Inner: 895 g.

Master:
Qtà Master: 48
Altezza Master: 640 mm.
Larghezza Master: 400 mm.
Profondità Master: 600 mm.
Peso Master: 7790 g.
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