Cappello Wool Sound
Codice articolo: TEWOOLCAPBT

Cappello invernale con auricolari wireless e microfono integrati, colore nero
Cappello invernale con auricolari wireless e microfono integrati, colore grigio
Cappello invernale con auricolari wireless e microfono integrati, colore bianco
Il Cappello Wool Sound è il caldo e morbido berretto con auricolari integrati che renderà il tuo inverno un po’ meno rigido.
Gli auricolari stereo integrati sono wireless: garantiscono una buona qualità del suono e ti faranno dimenticare il fastidioso ingombro di fili.
Il tasto di risposta/fine chiamata e il microfono integrati consentono di rispondere alle chiamate senza necessariamente avere lo
smartphone in mano.
Questi auricolari sono anche dotati di tasto play, pausa e cambio traccia.
Con il cappello Wool Sound non dovrai più cercare un compromesso tra ottima qualità del suono e orecchie calde.
Una volta tolti gli auricolari stereo, è possibile lavare il cappello.
Caratteristiche:
Wireless
Raggio di connessione: 10 m
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Tempo in ascolto musica: 4 ore
Sensibilità: 102 – 105 dB
Impedenza speaker: 32 Ohm
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smartphone in mano.
Questi auricolari sono anche dotati di tasto play, pausa e cambio traccia.
Con il cappello Wool Sound non dovrai più cercare un compromesso tra ottima qualità del suono e orecchie calde.
Una volta tolti gli auricolari stereo, è possibile lavare il cappello.

1/3

Caratteristiche:
Wireless
Raggio di connessione: 10 m
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Tempo in ascolto musica: 4 ore
Sensibilità: 102 – 105 dB
Impedenza speaker: 32 Ohm

Il Cappello Wool Sound è il caldo e morbido berretto con auricolari integrati che renderà il tuo inverno un po’ meno rigido.
Gli auricolari stereo integrati sono wireless: garantiscono una buona qualità del suono e ti faranno dimenticare il fastidioso ingombro di fili.
Il tasto di risposta/fine chiamata e il microfono integrati consentono di rispondere alle chiamate senza necessariamente avere lo
smartphone in mano.
Questi auricolari sono anche dotati di tasto play, pausa e cambio traccia.
Con il cappello Wool Sound non dovrai più cercare un compromesso tra ottima qualità del suono e orecchie calde.
Una volta tolti gli auricolari stereo, è possibile lavare il cappello.
Caratteristiche:
Wireless
Raggio di connessione: 10 m
Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz
Tempo di ricarica: circa 2 ore
Tempo in ascolto musica: 4 ore
Sensibilità: 102 – 105 dB
Impedenza speaker: 32 Ohm
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Cappello Wool Sound
Codice articolo: TEWOOLCAPBT

Dettagli
EAN: 8018417241062
Tasti: Risposta/Fine chiamata - gestione brani musicali
Impedenza speaker: 32 Ohm
Raggio operativo: 10 metri
Ascolto musica: 4 ore
Tecnologia: Wireless
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilità: 102 - 105 dB
Tempo di ricarica: circa 2 ore

Pack:
Altezza Pack: 220 mm.
Larghezza Pack: 160 mm.
Profondità Pack: 70 mm.
Peso Pack: 180 g.

Inner:
Qtà Inner: 1 / 6
Altezza Inner: 175 mm. / 225 mm.
Larghezza Inner: 175 mm. / 225 mm.
Profondità Inner: 330 mm.
Peso Inner: 1200 g. / 1000 g.

Master:
Qtà Master: 1 / 48
Altezza Master: 375 mm. / 475 mm.
Larghezza Master: 475 mm. / 375 mm.
Profondità Master: 685 mm.
Peso Master: 10000 g.
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