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sociazione con un solo tocco
ttimizzazione digitale e i driver di qualità superiore forniscono bassi potenti e audio 
ido. I FloatingCushions deluxe consentono una regolazione multidirezionale completa 
gli auricolari a conchiglia per un comodo ascolto con cavo o senza

Eccellente qualità del suono
• L'ottimizzazione digitale svela note e sfumature audio nascoste
• Audio di altissima qualità garantito da altoparlanti di livello superiore

Aggiungi comodità al tuo stile di vita
• Supporto per i dispositivi portatili HSP/HFP/A2DP/AVRCP EDR Bluetooth2.1+
• Associa le cuffie al tuo dispositivo abilitato per NFC con un solo tocco
• Possibilità di ascolto con cavo o wireless

Progettate per garantire comfort durante l'uso prolungato
• Comfort naturale grazie al sistema FloatingCushions deluxe in schiuma memory
• Fascia leggera e sottile

Mai più problemi di cavi
• Controlli intelligenti di facile utilizzo per ascolto della musica e telefonate



 FloatingCushions deluxe

L'innovativo design FloatingCushions deluxe 
consente una regolazione automatica 
multidirezionale completa dei cuscinetti senza 
il classico sistema a cerniera a C. Questo 
ottimizza la stabilità esercitando pressione in 
modo uniforme su testa e orecchie e creando 
un'aderenza perfetta.

Ottimizzazione digitale

Potenti bassi di livello superiore grazie ai driver 
ad alte prestazioni e all'ottimizzazione digitale.

Associazione NFC semplificata
Associa senza difficoltà le tue cuffie a 
qualunque dispositivo abilitato per NFC. 

Dimentica le complesse procedure di 
associazione delle cuffie wireless. La nostra 
nuova tecnologia NFC è intuitiva e facile da 
utilizzare, e consente di associare qualunque 
dispositivo abilitato per NFC.

Fascia leggera e sottile

La fascia leggera e sottile rende queste cuffie 
perfette per l'uso all'aperto e comodissime 
anche dopo ore di utilizzo.

Controlli intelligenti

Possibilità di alternare facilmente musica e 
chiamate grazie ai controlli intelligenti (volume, 
brani e commutazione).

Altoparlanti di livello superiore

I driver di precisione da 40 mm con magneti al 
neodimio producono bassi potenti e audio ad 
elevate prestazioni.

Con cavo o wireless

Utilizza le tue cuffie in modalità wireless o 
collegale direttamente con un jack da 3,5 mm.
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Audio
• Gamma di frequenza: 18 - 21.000 Hz
• Impedenza: 32 Ohm
• Tipo di magnete: Neodimio
• Potenza in ingresso massima: 50 mW
• Sensibilità: 103 dB
• Diametro altoparlante: 40 mm

Design
• Colore: Nero

Connettività
• Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versione Bluetooth: 2.1+EDR
• Distanza massima: Fino a 15 m

Accessori
• Cavo audio: Cavo audio da 1,2 m per il 

funzionamento in modalità aereo
• Guida rapida: In dotazione
• Cavo USB: Incluso per le operazioni di ricarica

Funzioni utili
• Gestione chiamata: Risposta/Fine chiamata, Rifiuto 

chiamata, Ricomposizione ultimi numeri, 
Silenziamento del microfono, Chiamata in attesa, 
Passa dalla chiamata alla musica

• Controllo del volume

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 23410 72486 8
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pollici
• Peso lordo: 0,328 Kg

• Peso lordo: 0,723 lb
• Peso netto: 0,185 Kg
• Peso netto: 0,408 lb
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Display
• Tara: 0,143 Kg
• Tara: 0,315 lb
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Assorbimento
• Tipo di batteria: polimero di litio
• Peso della batteria: 10,6 g
• Ricaricabile
• Riproduzione musicale: 9 ora
• Tempo di stand-by: 200 ore
• Tempo conversazione: 9 ore

Scatola esterna
• Peso lordo: 2,886 lb
• Peso lordo: 1,309 Kg
• GTIN: 1 69 23410 72486 5
• Scatola esterna (L x L x A): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Scatola esterna (L x L x A): 10 x 8,2 x 8,8 pollici
• Peso netto: 1,224 lb
• Peso netto: 0,555 Kg
• Numero di confezioni consumatori: 3
• Tara: 1,662 lb
• Tara: 0,754 Kg

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

5,9 x 7,0 x 2,8 pollici
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,14 Kg
• Peso: 0,309 lb
•
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