Cuffie wireless DJ UP
Codice articolo: TTHEADPHONEDJUP

Cuffie senza fili con microfono e tasto di risposta integrato, collegabili all’app gratuita Go Tune
IL MEGLIO PER LA MUSICA
Con le cuffie wireless DJ UP puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque ti trovi.
Una volta associate al tuo smartphone, che sia un iPhone o che sia un Android, al tuo tablet, o al tuo PC, potrai ascoltare e gestire la
musica senza interruzioni, anche se ti allontani dal tuo dispositivo.
NOTE DI COMFORT
Queste cuffie senza fili sono perfette per l’utilizzo quotidiano: i padiglioni, dal diametro di 4 cm, sono imbottiti, estremamente morbidi e
isolanti.
L'archetto è regolabile e rivestito in similpelle effetto coccodrillo, un materiale resistente all'usura che rendono queste cuffie uniche.
SPARTITI DI TECNOLOGIA
Le cuffie senza fili DJ UP si collegano, attraverso la tecnologia wireless, ai tuoi dispositivi e mantengono la connessione fino a 10 metri
di distanza.
Sul lato dei padiglioni sono posti i tasti di accensione e spegnimento, controllo del volume, cambio traccia e risposta/fine chiamata: è
possibile gestire la musica e rispondere alle chiamate facendo un semplice movimento.
Queste cuffie wireless hanno un'autonomia di circa 5 ore, al termine delle quali sarà sufficiente ricaricarle utilizzando il cavo di ricarica
micro-USB incluso nella confezione.
SINFONIA DI PIACERI CON GO TUNE
L'app è sviluppata da SBS per utilizzare la funzione avanzata di equalizzazione già integrata nelle cuffie e modificare le impostazioni di
frequenza e l’equalizzazione della musica in base ai tuoi gusti.
All’interno dell’applicazione sono già incluse impostazioni inerenti ai generi musicali più disparati. Inoltre l’utente potrà personalizzare i
settings a proprio piacimento e salvare le modifiche apportate attraverso diverse icone disponibili con tanto di nome a scelta.
CARATTERISTICHE:
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Wireless
Diametro del padiglione: 4 cm
Microfono integrato
Tasto di risposta/fine chiamata integrato
Tasto controllo del volume
Tasto cambio traccia
Raggio di connessione: 10 metri
Durata della batteria: 5 – 6 ore
Cavo di ricarica incluso
Collegabili all'app Go Tune, disponibile per iOS (versione 9.0 e superiori) e Android (versione 4.3 e superiori)

Download on the App Store

Android App on Google Play

2/3

Cuffie wireless DJ UP
Codice articolo: TTHEADPHONEDJUP

Dettagli
EAN: 8018417230592
Accessori inclusi: Cavo di ricarica
Compatibilità Sistemi operativi: Compatibile con iOS 9 e
successive, Android 4.3 e successive
Tasti: ON/OFF / Controllo musica / Tasto risposta / fine chiamata /
Controllo volume
Microfono: Integrato
Batteria: 300 mAh
Raggio operativo: 10 metri
Ascolto musica: Fino a 6 ore
Tecnologia: Wireless
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilità: 110 +/- 3 dB

Pack:
Altezza Pack: 215 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 185 mm.
Peso Pack: 450 g.

Inner:
Qtà Inner: 6
Altezza Inner: 405 mm.
Larghezza Inner: 206 mm.
Profondità Inner: 290 mm.
Peso Inner: 2800 g.

Master:
Qtà Master: 24
Altezza Master: 435 mm.
Larghezza Master: 595 mm.
Profondità Master: 420 mm.
Peso Master: 12200 g.
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