
Airon - Auricolari True Wireless Stereo
Codice Articolo: TEJZEARSETBTK

Stile e tecnologia per gli auricolari Airon con basetta di ricarica, utilizzabili in coppia o 
singolarmente

LA TECNOLOGIA TRUE WIRELESS STEREO PERMETTE UNA CONNESSIONE STABILE ED EFFICIENTE
Gli auricolari Airon si connettono automaticamente tra loro  senza l'ausilio di fili non appena vengono tolte dalla loro 
custodia grazie alla tecnologia True Wireless Stereo . La connessione è, inoltre, sempre stabile grazie al  raggio operativo 
fino a 10 metri di distanza dal dispositivo associato.

LA TECNOLOGIA DUAL LEADER DA' LA POSSIBILITA' DI USARE GLI AURICOLARI ANCHE IN MODALITA' MONO
La tecnologia Dual Leader e la presenza del microfono su entrambi gli auricolari  permette di ascoltare musica ed 
effettuare chiamate anche in modalità mono. Potrai così ricaricare uno degli auricolari nell'apposita basetta mentre stai 
utilizzando l'altro risparmiando energia ed allungando l'autonomia di utilizzo. Questa funzione è molto utile anche quando hai 
bisogno di avere sotto controllo chiamate e musica nei momenti in cui hai necessità di sentire i rumori esterni. 

LA BATTERIA DELLE CUFFIETTE E LA BASETTA ASSICURANO UN TEMPO DI ASCOLTO FINO A 20 ORE
La batteria da 35 mAh assicura fino a 5 ore di utilizzo continuato. La basetta da 300 mAh garantisce fino a 4 ricariche  
allungando, dunque, l'autonomia fino a 20 ore. Quando le cuffiette sono scariche, infatti, non dovrai connetterle a nessun cavo 
ma sarà sufficiente riporle nell'apposita custodia.
Nel caso in cui anche la basetta non avesse più energia, connettila ad una fonte di alimentazione con il  cavo incluso. Anche 
mentre è in carica la basetta può alimentare le cuffiette. 

TUTTE LE FUNZIONALITA' DI CUI HAI BISOGNO IN UN TAP GRAZIE AI CONTROLLI TOUCH
Gli ampi controlli touch rendono ogni operazione assolutamente comoda e semplice evitandoti di tirare fuori il telefono dalla 
tasca o di doverlo toccare mentre stai guidando. Dagli auricolari, infatti, potrai riprodurre/mettere in pausa i tuoi brani, attivare 
l'assistente vocale, cambiare traccia, rispondere/terminare una chiamata, rifiutare una chiamata e richiamare l'ultimo numero.  

LA FINITURA IN METALLO E IL LACCETTO LI IMPREZIOSISCE CON UN TOCCO DI STILE E PRATICITA'
Gli auricolari Airon si contraddistinguono per eleganza grazie al loro particolare design e la  finitura in metallo zigrinato che 



caratterizza il coperchio della custodia di ricarica. 
La basetta di piccole dimensioni è perfettamente tascabile e può essere facilmente attaccata ad un portachiavi grazie al 
laccetto in silicone. 
I gommini inclusi fanno pendant con il laccetto aggiungendo, così, un tocco di stile a degli auricolari comodi, pratici e di 
semplice utilizzo.

COSA LE CONTRADDISTINGUE: 

si accendono e si associano automaticamente tra loro
la tecnologia True Wireless Stereo che assicura stabilità di connessione 
il raggio operativo di 10 metri
il microfono integrato su entrambi gli auricolari
la tecnologia Dual Leader che permette di utilizzare gli auricolari anche in modalità mono
la basetta di ricarica da 300 mAh che assicura fino a 4 ricariche
l'utilizzo continuato fino a 5 ore
i controlli touch per gestione di musica, chiamate e assistente vocale

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:  

1 paio di auricolari Airon
1 custodia di ricarica 
1 cavo di ricarica
3 paia di gommini in silicone
1 manuale di istruzioni
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Dati tecnici
Colore: traffic_grey   
EAN: 8018417399428   
Codice Articolo: TEJZEARSETBTK   
Frequenza: 20 Hz-20kHz   
Tempo in stand-by: 150 ore   
Tempo di conversazione: 5 ore   
Tempo di ricarica: 4 h   
Cavo di ricarica: USB - Type C   
Impedenza speaker: 32 Ohm   
Ascolto musica: 5 ore   
Batteria: 35 mAh   
Tasti: Risposta/Fine chiamata - gestione brani musicali, Funzione assistente vocale   
Microfono: Integrato   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 50 mm   
Larghezza Pack: 130 mm   
Profondità Inner: 210 mm   
Altezza Pack: 110 mm   
Peso Pack: 150 g   
Larghezza Inner: 140 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 470 mm   
Altezza Inner: 150 mm   
Peso Inner: 985 g   
Larghezza Master: 290 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 320 mm   
Peso Master: 8455 g   
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