Cuffie Sovrauricolari Senza fili | Tempo di riproduzione della
batteria: Fino a 6 ore | Microfono incorporato | Premi
Control | Controllo del Volume | Blu
General information

Lasciati viziare dalle tue tracce preferite con queste cuffie
Bluetooth ed esprimi il tuo stile personale.
Leggere e completamente wireless, queste cuffie offrono
la massima libertà di movimento. Vantano inoltre audio
nitido, bassi profondi e un design leggero e confortevole:
tutto il necessario per un'esperienza di ascolto unica.

Features

• Microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce
• Design ad archetto leggero per ore di utilizzo prolungato
• Pieghevoli e facili da riporre
• Disponibili in una gamma di colori vivaci
• Driver da 40 mm in grado di fornire audio nitido e bassi
profondi
• Bluetooth per streaming audio wireless

Specifications

Sales information

Design cavo:

Tondo

Microfono incorporato:

sì

Ricaricabile:

sì

Massima potenza di

4 dBm

Order code:

HPBT1100BU

Product

Cuffie Sovrauricolari Senza fili | Tempo di

description:

riproduzione della batteria: Fino a 6 ore |
Microfono incorporato | Premi Control |

trasmissione:
Trasmissione gamma di

2402-2480 MHz

frequenza:
Guadagno massimo

0 dBi

Controllo del Volume | Blu
Packaging:
Brand name:

Nedis

dell'antenna di trasmissione:
Impedenza:

32 Ohm

Frequenza segnale bluetooth: 10 m
Risposta in frequenza:

20 Hz - 20 kHz

Versione Bluetooth®:

4.2

Tipo di pulsante di controllo:

Premi Control

Codec Bluetooth® supportati: SBC
Tecnologia wireless

Bluetooth®

supportata:
Tensione d'entrata:

5.0 VDC

Collegamento / i di ingresso

Micro USB

dell'alimentazio:
Tipo di alimentazione:

Alimentazione a batteria

Profili Bluetooth® supportati: A2DP / AVRCP / HFP / HID
Cavo di alimentazione lato B: Micro USB
Cavo di alimentazione lato A: USB

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

1

188 mm

210 mm

82 mm

304 g

16

462 mm

395 mm

342 mm

5646 g

Tipo di connessione:

Con Cavo / Senza fili

Caratteristiche design cuffie: Fascia per la testa regolabile /
Cuffie girevoli / Pieghevole
Colore:

Blu

Corrente di ingresso:

500 mA

Tempo di riproduzione della

Fino a 6 ore

batteria:
Controllo del Volume:
sì
Cuffie
Sovrauricolari
Senza fili | Tempo di riproduzione della
Tipo di energia della batteria: Built-In ai polimeri di litio
123 g
batteria: Fino
a 6 ore | Microfono incorporato | Premi
106 dB

Peso:

Rapporto segnale / rumore
(SNR):
Presa di corrente:

Control
| Controllo del Volume | Blu
USB

Tipo di cuffie:

Cuffie a Padiglione Aperto

autista Dimensione:

40 mm

Materiali:

ABS / Look in pelle

Capacità della batteria:

250 mAh

Lunghezza del cavo di

0.20 m

alimentazione:
Tempo di attesa massimo:

180 hrs

Tempo massimo di ricarica

2.5 hrs

della batteria:

Package contents

1x cuffie
1x cavo di ricarica
1 cavo audio

