
Cuffia Wireless Mono con base di ricarica
Codice Articolo: TESMMONOHEADBTK

La cuffia mono con tecnologia Multipoint perfetta per partecipare a call, conferenze o 
lezioni online

MONO WIRELESS

Con la cuffia mono della linea Workline partecipare a call, webinar e lezioni online sarà assolutamente comodo e non richiede 
l'ausilio di fili. Sfrutta la connessione wireless del tuo smartphone, Laptop o tablet  Samsung, Apple, Oppo, Huawei, Xiaomi: 
sarà sufficiente associare le cuffie attraverso le impostazioni per iniziare ad usarle subito. Grazie al raggio operativo di 10 
metri, potrai allontanarti dal tuo device senza preoccuparti che la comunicazione si interrompa.

MULTIPOINT

La tecnologia Multipoint dà una marcia in più alle tue giornate in ufficio. Potrai infatti collegarti a due dispositivi 
contemporaneamente, ad esempio rimanendo connesso allo stesso tempo a PC e telefono senza doversi disconnettere ogni 
volta che ricevi una chiamata. 

CON STAZIONE DI RICARICA

Questa cuffia mono permette un utilizzo fino a 20 ore e un tempo in stand-by di 200 ore . Quando scarica, inseriscila nella 
pratica stazione di ricarica che riporterà la batteria al 100% in sole 2 ore . 

LEGGEREZZA E COMFORT

Grazie all'asta regolabile e al padiglione imbottito  avrai il comfort perfetto anche durante lunghe giornate di lavoro e studio. 
Il microfono snodabile assicura una comunicazione fluida con il tuo interlocutore e, all'occorrenza, può essere messo in 
modalità muto in ogni momento. 



CONTROLLI

Attraverso i tasti sul padiglione potrai controllare il volume direttamente dalla cuffia. Sarà anche possibile attivare 
l'assistente vocale così potrai richiedere chiamate senza dover toccare il tuo dispositivo.

COSA LA CONTRADDISTINGUE:

mono
wireless
multipoint
microfono regolabile
con stazione di ricarica
raggio operativo: 10 metri
tempo di utilizzo: 20 ore
tempo in stand-by: 200 ore
tempo di ricarica: 2 ore
asta regolabile e padiglioni imbottiti
tasti per regolazione volume ed attivazione assistente vocale

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 cuffia mono
1 stazione di ricarica
1 cavo di ricarica USB - USB-C
1 manuale di istruzioni



Cuffia Wireless Mono con base di ricarica
Codice Articolo: TESMMONOHEADBTK

Dati tecnici
Potenza di uscita: 30mW   
Tempo in stand-by: 200 ore   
Tempo di conversazione: 20 ore   
Intervallo di frequenze: 20 Hz - 20 KHz   
Raggio operativo: Fino a 10 m   
Tempo di ricarica: 2 ore   
Batteria: 250 mAh   
Tasti: Multifunzione   
Microfono: Separato   
Tecnologia: Multipoint   
Modalità suono (mono/stereo): Mono   
EAN: 8018417399732   
Codice Articolo: TESMMONOHEADBTK   
Capacità batteria: 250 mAh   
Numero di connessioni: 2   

Dati logistici
Profondità Pack: 70 mm   
Larghezza Pack: 190 mm   
Profondità Inner: 190 mm   
Altezza Pack: 180 mm   
Peso Pack: 335 g   
Larghezza Inner: 70 mm   
Qtà Inner: 1   
Profondità Master: 400 mm   
Altezza Inner: 180 mm   
Peso Inner: 335 g   
Larghezza Master: 390 mm   
Qtà Master: 20   
Altezza Master: 330 mm   
Peso Master: 7265 g   
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