Auricolari Bluetooth® Completamente Wireless | 6 Ore di
Riproduzione | Controllo Vocale | Controllo Touch | Custodia
di Ricarica | Bianco
General information

Goditi la musica in streaming e le chiamate con questi
auricolari Bluetooth® 5.0 completamente wireless
Nedis®, con controllo vocale. Vengono forniti con una
custodia di ricarica per una facile ricarica senza fili. Questi
auricolari completamente wireless hanno un tempo di
riproduzione fino a 6 ore e la custodia di ricarica offre 3
ricariche complete aggiuntive. I driver di piccole
dimensioni con un diametro di 8 mm offrono un'eccellente
qualità audio. Il design allungato consente di rimuoverli
facilmente, se necessario, e li rende unici. Sono
compatibili con Google Assistant e Siri, così potrai
chiedere di avviare la musica, indicazioni stradali,
informazioni online e molto altro; questi auricolari si
coniugano perfettamente con la tua vita smart. I pulsanti
di controllo touch offrono un'esperienza utente senza
precedenti. Per garantire una perfetta vestibilità a ogni
utente e per ogni utilizzo, gli auricolari dispongono di
copriauricolari in 3 diverse misure.

Features
Sales information
• Design completamente wireless, senza grovigli di cavi

Order code:

HPBT5055WT

• Durata massima di riproduzione fino a 6 ore, per

Product

Auricolari Bluetooth® Completamente

garantire la riproduzione di musica o effettuare chiamate

description:

Wireless | 6 Ore di Riproduzione | Controllo

• Controllo touch per controllare facilmente gli auricolari

Vocale | Controllo Touch | Custodia di

con un semplice tocco

Ricarica | Bianco

• Custodia in grado di assicurare 3 ricariche complete

Packaging:

Giftbox with eurolock

aggiuntive

Brand name:

Nedis

• Connessione e associazione istantanee: si collegano e si
associano automaticamente dopo l'associazione iniziale
• Microfono integrato per effettuare chiamate in vivavoce
• Tecnologia Bluetooth® 5.0 per una connessione stabile
e priva di interferenze
• Controllo touch integrato per mettere in
pausa/riprodurre musica, rispondere/annullare/ignorare le
chiamate o utilizzare il comando vocale

Quantity

• Basta una ricarica di 1,5 ore per usufruire di 6 ore di

1

50 mm

175 mm

80 mm

145 g

10

180 mm

190 mm

270 mm

1564 g

40

375 mm

220 mm

565 mm

6930 g

autonomia
• Indicatore del livello della batteria: la custodia di ricarica
indica la carica della batteria tramite il LED

Specifications

LxWxH (mm)

Weight

Colore:

Bianco

Materiali:

Plastic

Microfono:

Microfono incorporato

Uscita audio:

Stereo

Presa di corrente:

USB

Tipo di batteria:

Built-In Lithium-Ion

Collegamento A:

Bluetooth

5V1A
Auricolari Bluetooth®
Completamente Wireless | 6 Ore di
Power rating:

Ingresso collegamenti:

1x USB-C™

20 Hz...20 kHz (±3 Vocale
dB)
Riproduzione | Controllo
| Controllo Touch | Custodia
risposta armonica:

Transmission power:

4 dBm

Vero stereo senza fili (TWS):

Si

Tempo di carica:

1.5 h

tipi di cuffie:

Auricolare

Sensibilità:

110 dB

Massima tempo di gioco:

6 hrs

Impedenza:

16 Ohm

Range di frequenza:

2402 - 2480 MHz

Bluetooth-versione:

v5.0

autista Dimensione:

8 mm

Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

Capacità della batteria:

65 mAh

Package contents

Auricolari wireless
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica USB
3 paia di gommini (S/M/L)
Guida di avvio rapido

di Ricarica | Bianco

