
Auricolari Wireless con Air Conduction System
Codice Articolo: TEEREARAIRBTK

Gli auricolari multipoint perfetti per un giro in bici o in monopattino: puoi sentire i rumori esterni senza 
rinunciare a musica e chiamate

SPOSTARSI IN SICUREZZA

Gli auricolari wireless con Air Conduction System  sono perfetti per spostarsi in luoghi dove è necessario percepire i rumori dell’ambiente 
circostante. Infatti, queste cuffie non si inseriscono nell’orecchio, ma si appoggiano a fianco dei tuoi padiglioni auricolar i garantendo comunque 
un audio nitido. Ciò è possibile grazie alla tecnologia Air Conduction System  che permette un ottimo bilanciamento tra il suono trasmesso
dalle cuffiette con quello dell’ambiente in cui ti trovi.

UTILIZZO PRATICO IN OGNI SITUAZIONE

Grazie alla perfetta aderenza offerta dagli archetti, la stabilità sarà ottimale anche su pavé cittadini o sentieri impervi. Inoltre, la certificazione 
IPX4 garantisce resistenza a schizzi d’acqua e sudore* , per un utilizzo nelle situazioni più disparate. Il tasto multifunzione offre una sicurezza in 
più: potrai ascoltare musica e rispondere a chiamate in tutta comodità evitando di dover guardare e toccare lo smartphone.

TECNOLOGIA MULTIPOINT

Queste cuffie wireless sono dotate di tecnologia Multipoint, quindi danno la possibilità di connettere fino a due dispositivi alla volta. Potrai avere 
completo controllo sullo smartphone privato e quello aziendale contemporaneamente anche mentre pedali o ti sposti in monopattino.

BATTERIA A LUNGA DURATA

Con un tempo di utilizzo effettivo fino a 6 ore ed un design comodo e leggero, queste cuffie sono ideali per usi prolungati. Se la batteria è scarica 
basterà collegare le cuffiette ad una fonte di energia con il cavo Micro-USB incluso, in questo modo avrai una carica completa in 90 minuti.

*Non adatto ad immersioni. Protegge solo da schizzi d'acqua.

COSA LO CONTRADDISTINGUE:

tecnologia wireless compatibile con Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei ed altri marchi



Air Conduction System che bilancia al meglio i suoni trasmessi dalle cuffie con quelli dell’ambiente circostante
tecnologia Multipoint per connettere due dispositivi contemporaneamente
tasto multifunzione rispondi/fine chiamate e play/pausa per la musica
tempo di utilizzo effettivo fino a 6 ore e tempo in standby fino a 120 ore
design confortevole ultra leggero

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE

auricolari wireless
cavo di ricarica Micro-USB
manuale di istruzioni
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Dati tecnici
Tempo in stand-by: Fino a 120 ore   
Tempo di conversazione: Fino a 6 ore   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: Fino a 6 ore   
Batteria: 120mAh   
Tasti: Risposta/Fine chiamata - play/pause musica   
Microfono: Integrato   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
EAN: 8018417324093   
Codice Articolo: TEEREARAIRBTK   
Peso Auricolare:   
Capacità batteria:   
Capacità basetta di ricarica:   
Numero di connessioni: 2   

Dati logistici
Profondità Pack: 55 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 220 mm   
Altezza Pack: 200 mm   
Peso Pack: 110 g   
Larghezza Inner: 170 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 450 mm   
Altezza Inner: 210 mm   
Peso Inner: 760 g   
Larghezza Master: 350 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 450 mm   
Peso Master: 7075 g   
N° prod. inclusi Pack:   
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