
Cuffie con microfono orientabile, utilizzabili in wireless o a filo
Codice Articolo: TESMHEADPHBTK

Le cuffie perfette per il lavoro e lo studio: comode con archetto regolabile e padiglioni 
imbottiti

WIRELESS O CON CAVO

Con queste cuffie potrai connetterti a smartphone, tablet, PC, Laptop o console in totale tranquillità. Collegati senza fili
se il tuo dispositivo è dotato di connessione wireless  altrimenti, in caso contrario, sarà sempre possibile la connessione con il 
cavo Jack 3.5mm incluso. Partecipa a call, segui lezioni, conferenze, webinar online da qualsiasi dispositivo tu abbia a 
disposizione.

TEMPO DI UTILIZZO E RICARICA

In modalità wireless hai un tempo di utilizzo di 6 ore. Quando saranno scariche basterà ricaricarle attraverso il cavo USB 
incluso oppure passare alla modalità Jack e continuare ad essere operativo.

COMODE

Il comfort è assicurato: regolale a piacimento per adattarle alle tue orecchie e i morbidi cuscinetti in ecopelle  evitano 
qualsiasi fastidio anche durante usi prolungati e continui. La gestione di volume e chiamate  è molto semplice ed intuitiva 
grazie ai tasti integrati mentre il microfono orientabile garantisce un interazione cristallina con il proprio interlocutore.

COSA LE CONTRADDISTINGUE:

connessione wireless o con cavo Jack 3.5mm (incluso)
microfono orientabile



tasti integrati per controllo volume e risposta/fine chiamata
tempo di utilizzo in modalità wireless: fino a 6 ore
tempo in stand-by: 300 ore
tempo di ricarica: 1.5 ore
regolabili e con cuscinetti in ecopelle

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 paio di cuffie
1 cavo Jack 3.5mm lungo 1.2m
1 cavo di ricarica USB



Cuffie con microfono orientabile, utilizzabili in wireless o a filo
Codice Articolo: TESMHEADPHBTK

Dati tecnici
Tempo in stand-by: 300 ore   
Tempo di conversazione: Fino a 6 ore   
Raggio operativo: 10 metri   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: Fino a 6 ore   
Batteria: 200 mAh   
Tasti: 1 di di risposta / fine chiamata, ON/OFF, Controllo volume   
Microfono: Separato   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Tipo di suono (mono/stereo): Stereo   
EAN: 8018417344145   
Codice Articolo: TESMHEADPHBTK   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 50 mm   
Larghezza Pack: 180 mm   
Profondità Inner: 300 mm   
Altezza Pack: 180 mm   
Peso Pack: 210 g   
Larghezza Inner: 200 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 400 mm   
Altezza Inner: 210 mm   
Peso Inner: 1425 g   
Larghezza Master: 320 mm   
Qtà Master: 12   
Altezza Master: 230 mm   
Peso Master: 3280 g   
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