
Auricolari TWS wireless con basetta di ricarica da 250 mAh
Codice Articolo: TEEARAIRFREETWSBTP

Confortevoli e senza fili: gli auricolari True Wireless Stereo possono essere utilizzati anche per sport

WIRELESS

Gli auricolari wireless TWS Air Free  sono leggerissimi e compatti. Perfetti per essere utilizzati a casa, in ufficio, durante passeggiate o sui mezzi 
pubblici.
TWS è l'acronimo di True Wireless Stereo: le cuffiette, una volta estratte dalla base di ricarica,  si associano automaticamente tra loro  senza fili.

STABILI
Il design semi in-ear assicura il massimo comfort: grazie ai due gommini con archetti in silicone inclusi nella confezione, li potrai indossare anche 
durante l'attività sportiva.

FACILI

I controlli touch permettono una facile gestione di musica e chiamate. E' inoltre possibile utilizzare la funzione di assistente vocale. Bastano 
semplici tocchi per rispondere alle telefonate o cambiare canzone.

RICARICABILI
La basetta da 250 mAh sta comodamente nel palmo di una mano: ha dimensioni super compatte per essere riposta ovunque. E' perfetta per riporvi 
gli auricolari e ricaricarli. Gli Air Free si accendono automaticamente  quando vengono estratti e si spengono da soli quando vengono riposti in 
essa.

COSA LI CONTRADDISTINGUE:

tecnologia True Wireless Stereo
raggio operativo fino a 10 metri
comandi touch
tempo di ascolto fino a 3,5
utilizzo in stand-by fino a 24 ore
tempo di ricarica: 1.2 ore



COSA CONTIENE LA CONFEZIONE:

1 paio di auricolari TWS con custodia di ricarica
1 cavo di ricarica USB-C
1 paio di gommini con archetto
1 manuale di istruzioni
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Dati tecnici
Colore: pink   
EAN: 8018417333156   
Codice Articolo: TEEARAIRFREETWSBTP   
Tempo in stand-by: 24 ore   
Tempo di conversazione: 3.5 ore   
Raggio operativo: 10 metri   
Tempo di ricarica: 1,2 ore   
Cavo di ricarica: USB - Type C   
Ascolto musica: 3,5 ore   
Batteria: 35 mAh   
Tasti: Multifunzione   
Microfono: Integrato   
Tecnologia: TWS   
Accessori inclusi: 2 archetti in gomma, Manuale istruzioni, Base di ricarica   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 35 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 240 mm   
Altezza Pack: 170 mm   
Peso Pack: 105 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 410 mm   
Altezza Inner: 185 mm   
Peso Inner: 700 g   
Larghezza Master: 260 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 390 mm   
Peso Master: 6260 g   
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