
Twin Hop - Auricolari True Wireless Stereo con custodia e display LCD
Codice Articolo: TEEARLCDTWSBTK

La carica dei tuoi auricolari Twin Hop è sempre sotto controllo con il display LCD e vivi 
un’esperienza d’ascolto in piena libertà di movimento.

Completamente Wireless fino a 10 metri di distanza

Hai la massima libertà di movimento con gli auricolari Twin Hop. Grazie alla tecnologia  True Wireless Stereo si associano 
comodamente tra di loro senza alcun filo e ti permettono di ascoltare musica, ricevere ed effettuare chiamate in modalità wireless 
fino ad un raggio d’ azione di 10 metri. 

Il led luminoso di stato si illumina automaticamente non appena estratti dalla custodia e messi in funzione. 

Ascolta i tuoi brani e podcast preferiti a lungo

Riproduci la tua playlist per più di 2,5 ore consecutive: avrai così tutto il tempo che ti occorre per ascoltare le tue canzoni 
preferite, podcast e audiolibri salvati in libreria.

La custodia di ricarica da 300 milliampere-ora (mAh), al massimo della batteria, ti consentirà di caricare gli auricolari True 
Wireless Stereo fino a 4 volte.

Funzionalità a portata di mano

Gli auricolari Twin Hop True Wireless Stereo sono dotati di  microfono e controlli touch integrati multifunzione  che ti 
permettono con facilità di mettere in pausa i tuoi brani, rispondere e rifiutare le chiamate o ricontattare l’ultimo numero 



comodamente con un semplice tocco.

Ricarica precisa e sotto controllo

Riponi comodamente i tuoi auricolari Twin Buds all’interno della custodia con chiusura magnetica a libro per ricaricarli 
rapidamente. Una volta inseriti si spegneranno in modo automatico senza premere alcun tasto. Dopo solo  1 ora e mezza 
torneranno completamente carichi e pronti all’uso. 

Quando il livello di energia di carica della custodia si esaurirà, utilizza il  cavetto di ricarica con connettori USB e USB-C incluso 
nella confezione per la sua alimentazione. Il display LCD ti garantisce il massimo della precisione per il livello di ricarica dei tuoi 
auricolari della custodia stessa. 

Cosa lo contraddistingue: 

Ricarica completa degli auricolari direttamente dalla custodia in 1 ora e mezza
Fino a 2,5 ore consecutive di durata per chiamate e musica
Tecnologia True Wireless Stereo degli auricolari senza uso di fili
Raggio d’azione fino a 10 metri
Display LCD per la massima precisione del livello di ricarica degli auricolari e della custodia
Microfono e controlli touch multifunzione per chiamate e musica
1 led di stato per gli auricolari mentre sono in funzione
Custodia di ricarica da 300 milliampere-ora (mAh) fino a 12 ore di autonomia con chiusura magnetica a libro
Cavo con connettori USB e USB-C per ricaricare la custodia
Colore nero

Cosa include la confezione:

Gli auricolari Twin Hop True Wireless Stereo 
La custodia di ricarica con display LCD
Il cavo di ricarica con connettori USB e USB-C



Twin Hop - Auricolari True Wireless Stereo con custodia e display LCD
Codice Articolo: TEEARLCDTWSBTK

Dati tecnici
Colore: black   
EAN: 8018417302305   
Codice Articolo: TEEARLCDTWSBTK   
Sensibilità: 90 dB   
Tempo in stand-by: 24 ore   
Tempo di conversazione: 2.5 ore   
Intervallo di frequenze: 20 Hz - 20 KHz   
Raggio operativo: 10 metri   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: 2,5 ore   
Carica fornita da basetta: 12 ore   
Batteria: 35 mAh   
Tasti: Multifunzione   
Microfono: Integrato   
Finitura/Caratteristica: schermo LCD   
Accessori inclusi: Cavo di ricarica, Base di ricarica   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 30 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 200 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 122 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 420 mm   
Altezza Inner: 220 mm   
Peso Inner: 785 g   
Larghezza Master: 410 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 230 mm   
Peso Master: 6900 g   
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