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Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Vivavoce, Cuffia
• Versione Bluetooth: 1,2
• Distanza massima: Fino a 33 piedi / 10 m
• Bluetooth QD ID: B012310

Praticità
• Gestione chiamata: Passa dal telefono al lettore, 

Risposta/Fine chiamata, Rifiuto chiamata, 
Composizione vocale, Ricomposizione ultimi 
numeri, Trasferimento chiamate

• Controllo del volume

Alimentazione
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Ricaricabile
• Riproduzione musicale: 10 ora
• Tempo di stand-by: Fino a 260 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 12 ore
• Peso della batteria: 10,8 g

Audio
• Tipo di magnete: Neodymium
• Diametro altoparlante: 32 mm

Dimensioni
• Dimensioni del prodotto (LxPxA): 145x151x60 

mm
• Peso prodotto (g): 62 g
• Dimensioni scatola (LxPxA): 21,3x17,8x8,1 cm

Accessori
• Caricatore: Internazionale (100 - 240 V CA)

Cartone interno
• Peso lordo: 1,8 Kg
• Scatola interna (L x L x A): 25,5 x 19 x 24 cm
• Peso netto: 1,2 Kg
• Tara: 0,6 Kg

Scatola esterna
• Peso lordo: 7,99 Kg
• Scatola esterna (L x L x A): 53,2 x 39 x 27 cm
• Peso netto: 4,8 Kg
• Tara: 3,19 Kg

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

17,5 x 25 x 8 cm
• Peso lordo: 0,53 Kg
• Peso netto: 0,4 Kg
• Tara: 0,13 Kg
•
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