Speaker wireless portatile
Codice articolo: TEPOPSPEAKBT

Speaker wireless compatto da 2W, batteria da 300 mAh e gancio per cintura, colore blu
Speaker wireless compatto da 2W, batteria da 300 mAh e gancio per cintura, colore rosso
Speaker wireless compatto da 2W, batteria da 300 mAh e gancio per cintura, colore verde
Ascolta ovunque la tua musica preferita grazie a questo speaker wireless della Pop Collection. Vivacità e spirito unconventional
saranno sempre a portata di mano.
Per iniziare ad utilizzare fin da subito questo speaker, dovrai associarlo al tuo smartphone: sposta il tasto on/off su ON ed accedi alle
impostazioni Bluetooth del tuo cellulare per la connessione tra i due dispositivi.
Potrai quindi far partire la musica sul tuo smartphone e sentirla tramite lo speaker. Porta questo accessorio sempre con te grazie al
comodo gancio da attaccare alla cintura, al passante dei pantaloni oppure al tuo zaino.
Una volta che l’energia all’interno dell’altoparlante sarà esaurita, potrai ricaricarlo tramite il cavetto di alimentazione da inserire nella porta
Micro USB di questo accessorio.
Caratteristiche:
Wireless V 4.2
Capacità Batteria: 300 mAh
Gancio per cintura
Ingresso Micro USB per ricaricare lo speaker
Cavo di ricarica USB – Micro USB incluso nella confezione
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Speaker wireless portatile
Codice articolo: TEPOPSPEAKBT

Dettagli
EAN: 8018417263774
Accessori inclusi: Cavo di ricarica
Risposta in frequenza speaker: 180Hz - 20KHz
Potenza di uscita: 2W
Batteria: Li-ion
Raggio operativo: 10 metri
Capacità batteria: 300 mAh
Ascolto musica: 3 ore
Tecnologia: Wireless V 4.2
Durata: 2h (Max Volume) 6h (50% Volume)
Sensibilità: 90 dB
Tempo di ricarica: 1,5 ore

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 75 mm.
Profondità Pack: 30 mm.
N° prod. inclusi Pack: 1

Inner:
Qtà Inner: 1

Master:
Qtà Master: 1
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