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Connettività
• Profili Bluetooth: Vivavoce, Cuffia
• Versione Bluetooth: 1/2
• Raggio di funzionamento massimo: Fino a 33 piedi 

/ 10 m

Alimentazione
• Tempo di conversazione: fino a 7 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 200 ore
• Ricaricabile
• Tipo di batteria: polimero di litio

Accessori
• Tracolla: Cavo adattatore per tracolla in 

dotazione
• Caricatore: Internazionale (100 - 240 V AC)

Convenienza
• Controllo del volume
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, 

Rifiuto chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Composizione vocale, Silenziamento del 
microfono, Trasferimento chiamate

• Indicazione ricarica in corso: LED batteria scarica 
/ LED carica completa

Specifiche ecologiche
• Prodotto in lega privo di piombo

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 55 x 21 x 14 mm 

(unità principale)
• Peso prodotto (g): 18 (clip e auricolare inclusi)
• Peso incluso imballaggio: 0,199 Kg
• Dimensione blister (LxPxA): 14,8 x 5,7 x 25,8 cm

Cartone interno
• EAN: 87 12581 31903 8
• Peso lordo: 1,29 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 29 x 26,9 x 17.2 cm
• Peso netto: 0,4 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 5
• Tara: 0,89 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 31904 5
• Peso lordo: 3,203 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 54,5 x 31,2 x 19,9 cm
• Peso netto: 0,8 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 10
• Tara: 2,403 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

14,8 x 25,8 x 5,7 cm
• EAN: 87 10895 99718 8
• Peso lordo: 0,199 Kg
• Peso netto: 0,08 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister
• Tara: 0,119 Kg
•
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