Speaker Bluetooth Sport impermeabile
Codice articolo: TESPORTSPEAKER

Sport Speaker Bluetooth universale, resistente all’acqua IPX4, tasto di risposta/fine chiamata,
potenza 5 W
PERCHÉ SCEGLIERLO?
Questo speaker Bluetooth è il compagno da viaggio ideale per chi ama trascorrere molte ore all’aria aperta. La cassa audio è
impermeabile: questa particolare caratteristica lo rende adatto a qualsiasi situazione.
Il design sportivo e le dimensioni ridotte lo rendono l’accessorio giusto per coloro che hanno uno spirito avventuriero.
TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO
Non perderti neppure una chiamata con questo altoparlante portatile: lo speaker è dotato di un tasto di risposta e fine chiamata che ti
consentirà di rispondere ovunque tu sia.
La tue canzoni preferite saranno sempre con te: grazie infatti alla tecnologia Bluetooth il tuo smartphone si collegherà a questa cassa audio
portatile. Ascolta la tua playlist mentre ti rilassi all’aria aperta: cambia brano e regola il volume attraverso il tasto per la gestione della
musica.
PORTALO SEMPRE CON TE
Questo speaker wireless è dotato di una clip che ti consentirà di agganciarlo allo zaino o alla cintura: un compagno di avventure sempre al
tuo fianco.
CARATTERISTICHE:
Bluetooth v2.1+EDR
Raggio di ricezione 10 m
Tasto di risposta e di fine chiamata
Tasto per gestione musica (play, stop, volume)
Resistente all'acqua IPX4
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Dettagli
EAN: 8018417207747
Accessori inclusi: Cavo di ricarica
Connettore: Jack 3,5 mm
Tasti: Risposta/Fine chiamata - Controllo volume/playback
Potenza di uscita: 5W
Microfono: Integrato
Regolazione Volume: Integrata
Batteria: 500 mAh
Bluetooth: v2.1+EDR
Raggio operativo: 10 metri
Connettore di alimentazione: Micro-USB

Pack:
N° prod. inclusi Pack: 1

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 200 mm.
Larghezza Inner: 200 mm.
Profondità Inner: 205 mm.
Peso Inner: 1770 g.

Master:
Qtà Master: 48
Altezza Master: 430 mm.
Larghezza Master: 430 mm.
Profondità Master: 420 mm.
Peso Master: 15080 g.
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