Delock Set di accessori AirPods Apple bianco
Descrizione
Questo set di accessori Delock offre una protezione completa 5 in 1
per gli AirPod Apple. Comprende la borsa protettiva per la custodia di
ricarica, una clip di fissaggio, due tappi per le orecchie, una cinghia
di fissaggio e un moschettone.
Pratica borsa protettiva con moschettone per riporre gli
AirPod durante la ricarica
Questa pratica custodia protegge la custodia di ricarica dagli effetti
degli agenti atmosferici, dai danni e dalla sporcizia. La sua elasticità
offre un'efficace protezione contro urti e graffi. Inoltre, la custodia
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protettiva presenta un'apertura per la porta di ricarica sul fondo, in
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modo che le cuffie possano essere caricate senza dover rimuovere la

Pacchetto: Retail Box

custodia di ricarica dalla borsa. Il moschettone, incluso nel contenuto
della consegna, consente di fissare la custodia protettiva ad esempio
a una cintura o a uno zaino.
Clip di fissaggio per la cinghia dell'Apple Watch
La clip di fissaggio può essere spinta semplicemente attraverso il
cinturino dell'orologio e le cuffie possono essere inserite nelle due
aperture rotonde. In questo modo vengono riposte in modo sicuro e
non possono andare perse, ad esempio mentre si fa jogging. Grazie
alla clip di fissaggio, gli AirPod sono sempre a portata di mano.
Tappi di protezione per AirPods
Gli inserti auricolari ultrasottili e flessibili proteggono gli Airpod da
graffi, sporco e riducono il rumore ambientale. Sono anche
antiscivolo in modo che le cuffie non scivolino dall'orecchio durante lo
sport.
Cinturino di tenuta per AirPods
Questa cinturino di tenuta può essere semplicemente appeso al collo
e garantisce una presa sicura delle cuffie, ad esempio durante lo
sport.

Appena

gli

AirPods

scivolano

dall'orecchio,

restano

semplicemente attorno al collo, invece di cadere sul pavimento. In
questo modo si evitano danni alle cuffie.
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Specifiche
Borsa per la protezione da graffi o danni
Taglio per il collegamento di ricarica
Ganci a scatto per il fissaggio
Clip di fissaggio per il cinturino dell'orologio Apple
Auricolari e cinturino di tenuta per AirPods
Materiale: plastica
Colore: bianco
Dimensioni borsa di protezione (LxPxA): ca. 55 x 50 x 20 mm

Contenuto della confezione
Borsa di protezione
Moschettone
Clip di fissaggio
Cinghia di fissaggio
2 x auricolari

Immagini

© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori
di stampa, modifiche ed errori.

www.delock.com
18351

2/3
08.10.2020

Physical characteristics
Material:

plastica

Lunghezza:

55 mm

Width:

50 mm

Height:

20 mm

Colour:

bianco
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