
Auricolari TWS con ricevitore wireless USB
Codice Articolo: TESMTWSEARBTK

Collegati wireless direttamente o attraverso il trasmettitore incluso che si collega a 
qualsiasi dispositivo USB o jack 3,5mm

CONNESSIONE WIRELESS DIRETTA....

Con questi auricolari potrai collegarti facilmente a qualsiasi dispositivo dotato di connessione wireless: sarà sufficiente entrare 
nelle impostazioni dello smartphone, tablet o laptop a cui ci si vuole connettere ed eseguire l'associazione. In questo modo, 
potrai partecipare a call, webinar o lezioni su Microsoft Teams, Zoom, Skype in maniera facile e veloce.

Grazie al raggio operativo fino a 10 metri , la connessione non si interromperà neanche se ti allontani dal device.

La tecnologia True Wireless Stereo , inoltre, rende l'associazione tra i due auricolari istantanea e sempre fluida.

...O CON RICEVITORE

Il trasmettitore incluso è stato pensato per connettersi senza fili a dei dispositivi non adibiti alla modalità wireless  come 
una radio, una TV, uno stereo o un PC fisso. Questo strumento,  collegabile attraverso USB o cavo Jack 3.5mm , permette 
l'associazione delle cuffiette. Musica, video, call, lezioni online non avranno nessuna limitazione.

 PARTICOLARITA' E RICARICA

Ascolta musica e chiama fino a 6 ore . Il design in-ear ottimizza l'esperienza d'ascolto offrendo un comfort ideale anche 
durante usi prolungati e riducendo disturbi da rumori esterni.  

Una volta scarichi, li potrai alimentare anche se non sei vicino ad una fonte di energia semplicemente riponendoli nella custodia 
di ricarica da 300 mAh. Se anche questa è scarica, collegala ad un power bank o caricabatterie attraverso il cavo USB - USB-C 
incluso.



CONTROLLI

Grazie ai controlli touch integrati potrai gestire musica e chiamate in tranquillità. Inoltre, grazie al comando di 
attivazione dell'assistente vocale , richiedere chiamate ed indicazioni sarà sempre comodo. 

COSA LI CONTRADDISTINGUE: 

la tecnologia True Wireless Stereo
si connettono wireless a qualsiasi dispositivo grazie al ricevitore collegabile attraverso USB o cavo Jack 3.5mm (incluso)
tempo di utilizzo: 6 ore
custodia di ricarica da 300 mAh
raggio operativo di 10m
controlli touch integrati
attivazione assistente vocale

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 paio di auricolari con custodia di ricarica
1 ricevitore wireless USB
1 cavo Jack 3.5mm
1 cavo di ricarica USB - USB-C



Auricolari TWS con ricevitore wireless USB
Codice Articolo: TESMTWSEARBTK

Dati tecnici
Tempo in stand-by: 50 ore   
Tempo di conversazione: 6 ore   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: Fino a 6 ore   
Batteria: 300 mAh   
Tasti: Multifunzione   
Microfono: Integrato   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
EAN: 8018417344152   
Codice Articolo: TESMTWSEARBTK   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 40 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 210 mm   
Altezza Pack: 140 mm   
Peso Pack: 115 g   
Larghezza Inner: 100 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 420 mm   
Altezza Inner: 160 mm   
Peso Inner: 815 g   
Larghezza Master: 400 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 180 mm   
Peso Master: 6950 g   
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