
M A K E  I T  P O S S I B L E

Cancellazione attiva 
del rumore fino a 47dB 

che si adatta al tuo orecchio

Voci cristalline in chiamata
e in tutti gli ambienti rumorosi

Audio di qualità professionale 
con doppio speaker

ACCESSORI

Perché HUAWEI?

Connettiamo più di un terzo della popolazione mondiale, in oltre 170 paesi.

Diamo vita a innovazioni all’avanguardia, off rendo un mondo di possibilità alle persone, ovunque esse siano.

Rendiamo accessibili le più moderne e avanzate tecnologie.



M A K E  I T  P O S S I B L E

Specifi che tecniche

• HUAWEI FreeBuds Pro 2
• Custodia di ricarica
• Copriauricolari 

(tre misure: L, M e S)
• Cavo di ricarica USB di Tipo C™
• Guida rapida
• Certifi cato di garanzia
• Informazioni sulla sicurezza
• HUAWEI Music Gift Card

Nella confezione Informazioni logistiche

Prodotto
HUAWEI FreeBuds Pro 2, Ceramic White
HUAWEI FreeBuds Pro 2, Silver Frost
HUAWEI FreeBuds Pro 2, Silver Blue

BOM
55035847
55035845
55035843

EAN
6941487256037
6941487256044
6941487256051

24.5 mm

67.9 mm

23.7 mm

29.1 m
m

47.5 m
m

21.8 mm 21.8 mm

ACCESSORI

Bluetooth®

Versione: Bluetooth® 5.2

Protocollo: A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6

Ricarica¹

Custodia: ricarica con USB Type-C™

Auricolari: ricarica tramite custodia

Tempo di ricarica: supporta una velocità di ricarica fi no a 3C

Ricarica completa in ca. 40 minuti

Batteria²

Capacità degli auricolari: 55 mAh (valore minimo)

Capacità della custodia di ricarica: 580 mAh (valore minimo)

Tipologia: Polimero agli ioni di litio

Durata di utilizzo con una ricarica¹

Ascolto musica: 6 ore e 30 min (con ANC disattivato), 4 ore (con ANC 
attivato)
Chiamate vocali: 4 ore e 30 min (con ANC disattivato), 3 ore e 10 min 
(con ANC attivato)
Gamma eff ettiva di frequenza per la riproduzione musicale: da 14 Hz 
a 40.000 Hz

Formato di decodifi ca A2DP

LDAC, AAC, SBC

Speaker

Doppio speaker per un suono autentico e super immersivo:
Driver dinamico super-magnetico a quattro magneti + diaframma 
microplanare per gli alti

Microfono

3 microfoni che supportano la cancellazione attiva del rumore di 
sottofondo durante le chiamate

Certifi cazioni

Certifi cato CE, Hi-Res Audio

Requisiti di ecosostenibilità

Conforme ai requisiti di protezione ambientale RoHS e senza alogeni

Temperatura (auricolari)¹

Temperatura di utilizzo: da 0 a 35°C

Temperatura di ricarica: da 0 a 45°C

Temperatura di conservazione: da -20 a 45°C

Peso (auricolari)

Singolo auricolare: 5,9 g

Temperatura (custodia di ricarica)¹

Temperatura di utilizzo: da 0 a 35°C

Temperatura di ricarica: da 0 a 45°C

Temperatura di conservazione: da -20 a 45°C

Peso (custodia di ricarica)

Circa 52,1 g (senza auricolari)

1. Dati basati sui risultati dei test condotti dai laboratori HUAWEI.
2. Dati basati sui risultati dei test condotti dai laboratori HUAWEI. La durata eff ettiva della batteria è infl uenzata dalle modalità d’uso.
Le immagini del prodotto e i contenuti visibili sono solo di riferimento.
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