Delock Cuffie sovrauricolari Bluetooth 5.0 pieghevoli con
microfono integrato e bassi intensi, fino a 20 ore di riproduzione
Descrizione
Questi auricolari Bluetooth Delock sono progettati per la
riproduzione senza fili con suono HiFi-Stereo. Grazie al
microfono integrato, gli auricolari sono adatti anche per
telefonate, Skype, videoconferenze o per corsi online.
Esperienza sonora eccezionale
I driver audio degli auricolari da 40 mm sono caratterizzati
da un suono cristallino e da bassi intensi, per
un'esperienza di ascolto superiore.
Comodo da indossare
Gli auricolari presentano un archetto morbido e imbottito. I
cuscinetti ultraleggeri e morbidi circondano le orecchie in
modo ottimale. Grazie al peso ridotto di soli 228 grammi
circa, gli auricolari risultano notevolmente leggeri e offrono
quindi il massimo comfort anche durante l'uso prolungato.
L'archetto può essere regolato in base alla dimensione
preferita della testa e i padiglioni si adattano singolarmente
alle dimensioni della testa.
Senza filo o con cavo jack stereo
Gli auricolari possono essere utilizzati senza filo o con il
cavo jack stereo da 3,5 mm incluso. È incluso anche un
adattatore jack stereo per utilizzare gli auricolari in aereo.
Lungo tempo di riproduzione
La batteria ricaricabile integrata da 400 mAh offre fino a 20
ore di riproduzione e circa 120 ore di standby. In circa 2
ore, si possono ricaricare completamente gli auricolari
tramite la ricarica rapida. Gli auricolari possono essere
utilizzati anche con la batteria scarica tramite un cavo jack.
Accoppiamento veloce
Grazie allo standard Bluetooth V 5.0, gli auricolari
assicurano una connessione veloce e a basso consumo
energetico a tutti i dispositivi abilitati Bluetooth entro un
raggio di 10 metri.
Design pieghevole
Gli auricolari possono essere ripiegati in modo compatto
per facilitarne il trasporto.
Specifiche
• Connettori:
1 x 3,5 mm a 4 pin presa stereo femmina (AUX-In)
1 x USB Tipo Micro-B femmina (5 V di alimentazione)
• Pulsanti multifunzione:
Traccia avanti / Traccia indietro - aumento del volume / diminuzione del volume
On / Off - Play / Pausa
• Bluetooth standard V 5.0
• Classe 2, raggio operativo fino a 10 metri
• Supporta il profilo Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Supporta i decoder audio: AAC, SBC
• Sensibilità: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
• Driver audio Ø: 40 mm
• Microfono incorporato
• Tempo di riproduzione: fino a 20 ore
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• Tempo di ricarica: ca. 2 ore
• Indicatore LED: blu / rosso
• Batteria ricaricabile Li-Poly da 400 mAh (integrata)
• Peso: ca. 228 g
• Colore: nero
Requisiti di sistema
• Dispositivo con interfaccia Bluetooth e profilo Bluetooth A2DP
Contenuto della confezione
• Auricolari
• Cavo da 3,5 mm stereo con jack maschio da 3,5 mm stereo jack maschio, lunghezza:
ca. 1,20 m
• Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo Micro-B maschio, lunghezza ca. 0,68 m
• Adattatore da viaggio 2 x spina mono per jack stereo femmina (per uso in aereo)
• Manuale utente
Immagini
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General
Specification:

Bluetooth standard V 5.0

Indicatore LED:

1x

Interface
Input:

1 x USB 2.0 type Micro-B female
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Voltage:

400 mAh rechargeable Li-Poly battery (built-in)

Sensibility:

95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW

Support:

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP
Audio decoders: AAC, SBC

Physical characteristics
Weight:

228 g

Colour:

nero

LED colore:

rosso
blu
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