Fit Runner
Codice articolo: TESPORTEARSETBTFIT

Auricolari wireless con archetti flessibili, tasto di risposta/fine chiamata e controllo volume,
arancio
Auricolari wireless con archetti flessibili, tasto di risposta/fine chiamata e controllo volume, verdi
PERCHÉ SCEGLIERLI?
Questi auricolari wireless Fit Runner sono l’accessorio ideale per allenarti in tutta libertà.
Non dovrai più preoccuparti di sistemare le cuffiette mentre corri o fai i tuoi esercizi: gli auricolari infatti sono dotati di pratici archetti
flessibili che si adattano perfettamente alle tue orecchie.
SPORT IN LIBERTÀ
Il filo anti-groviglio di cui sono dotati i Fit Runner presenta due tasti per regolare il volume ed uno di risposta e fine chiamata.
In questo modo, grazie tecnologia wireless, potrai ascoltare la tua musica preferita e rispondere ai tuoi amici senza alcun intralcio.
SEMPRE CON TE
Una volta che l’energia di questi auricolari sarà esaurita, ti basterà utilizzare il cavo Micro-USB per la ricarica.
Nella confezione troverai una comoda custodia rigida con chiusura zip: non correre il rischio di perdere i Fit Runner.
CARATTERISTICHE:
Tecnologia wireless
Tempo in chiamata: circa 2-3 ore
Tempo in stand-by: 110 ore
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Lunghezza cavo: 50 cm
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Fit Runner
Codice articolo: TESPORTEARSETBTFIT

Dettagli
EAN: 8018417233494
Accessori inclusi: Custodia per il trasporto
Lunghezza cavo: 50 cm
Tasti: Tasto risposta / fine chiamata
Microfono: Integrato
Raggio operativo: 10 metri
Tempo di chiamata: Circa 2-3 ore
Tempo in stand-by: fino a 110 ore
Archetto: Flessibile / Regolabile
Tecnologia: Wireless
Tempo di ricarica: circa 2 ore

Pack:
Altezza Pack: 200 mm.
Larghezza Pack: 37 mm. / 90 mm.
Profondità Pack: 90 mm. / 40 mm.
Peso Pack: 116 g.

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 213 mm.
Larghezza Inner: 129 mm.
Profondità Inner: 195 mm.
Peso Inner: 700 g.

Master:
Qtà Master: 48
Altezza Master: 448 mm.
Larghezza Master: 280 mm.
Profondità Master: 412 mm.
Peso Master: 5800 g.
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