
Twin Black Gem - Auricolare TWS semi in-ear
Codice Articolo: TEEARTWSBLGEMBTK

Wireless ed ergonomici: chiama ed ascolta musica a lungo sempre in totale comfort

CONNESSIONE WIRELESS

Gli auricolari Twin Black Gem si connettono facilmente in modalità wireless ad uno smartphone, tablet o laptop Samsung, 
Apple, Oppo, Huawei, Xiaomi e altri. In questo modo, la tua playlist preferita sarà sempre con te e, grazie al microfono integrato
, potrai chiamare chi vuoi senza dover appoggiare il tuo dispositivo all'orecchio. 

La tecnologia True Wireless Stereo  assicura un'associazione tra gli auricolari sempre fluida ed istantanea.

Il raggio operativo di 10 metri , inoltre, assicura la connessione anche a distanza dal device.

ERGONOMICI

La loro forma è pensata per adattarsi perfettamente alle tue orecchie:  anche dopo ore di utilizzo il comfort sarà sempre 
ottimale.

PRESTAZIONI E RICARICA

Questi auricolari ti terranno compagnia durante le lunghe giornate fuori casa. La batteria da 30mAh assicura un tempo di 
utilizzo fino a 3 ore e un tempo in stand-by di 36 ore . La basetta di ricarica da 300mAh  permette di ricaricarle più volte 
e, quando anche quest'ultima non avrà più energia, basterà collegarla ad una fonte di alimentazione attraverso il cavo USB - USB-
C incluso.

PER MUSICA E CHIAMATE

Sulle cuffiette troverai dei pulsanti che ne renderanno molto comodo l'utilizzo quotidiano. Gestire musica e chiamate sarà 
infatti possibile direttamente dai Twin Black Gem



senza toccare il proprio smartphone, tablet o laptop. Potrai anche  attivare il tuo assistente vocale  facilmente.

COSA LI CONTRADDISTINGUE:

design ergonomico
tecnologia True Wireless Stereo
microfono integrato
raggio operativo di 10 metri
tempo di utilizzo: 3 ore
tempo in stand-by: 36 ore
basetta di ricarica da 300 mAh
tasti per attivazione assistente vocale, gestione musica e chiamate

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 paio di auricolari Twin Black Gem
1 basetta di ricarica
1 manuale di istruzioni



Twin Black Gem - Auricolare TWS semi in-ear
Codice Articolo: TEEARTWSBLGEMBTK

Dati tecnici
Tempo in stand-by: 36 ore   
Tempo di conversazione: 3 ore   
Raggio operativo: Fino a 10m   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: 3 ore   
Batteria: 30 mAh   
Tasti: Risposta/Fine chiamata - gestione brani musicali - controllo volume, 
Play/Pause, Funzione assistente vocale   
Microfono: Integrato   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
EAN: 8018417340154   
Codice Articolo: TEEARTWSBLGEMBTK   
Capacità basetta di ricarica: 300 mAh   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 40 mm   
Larghezza Pack: 90 mm   
Profondità Inner: 220 mm   
Altezza Pack: 160 mm   
Peso Pack: 95 g   
Larghezza Inner: 190 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 450 mm   
Altezza Inner: 100 mm   
Peso Inner: 705 g   
Larghezza Master: 380 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 250 mm   
Peso Master: 6390 g   
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