
Silk - Auricolari True Wireless Stereo
Codice Articolo: TEJZEARTWSEARBTK

Esprimi la tua passione per la musica con gli auricolari TWS dotati di microfono e basetta 
di ricarica

LA TECNOLOGIA TRUE WIRELESS STEREO: CONNETTI GLI AURICOLARI IN MODO SEMPLICE, VELOCE E SENZA FILI

Grazie alla tecnologia True Wireless Stereo , gli auricolari Silk si accendono e si associano automaticamente  tra loro 
appena vengono estratti dalla custodia di ricarica. A questo punto,  si connettono al tuo smartphone, tablet, laptop senza 
l'ausilio di fili. La connessione risulta sempre stabile anche  fino a 10 metri di distanza dal device . Queste cuffiette in-ear 
risultano pratiche e molto semplici da utilizzare.

IL MICROFONO INTEGRATO E I CONTROLLI TOUCH ASSICURANO LA MASSIMA COMODITA'

Gli auricolari Silk non sono solo perfetti per ascoltare la tua musica preferita ma, grazie al microfono integrato, potrai anche 
chiamare e partecipare a videocall. Il tuo interlocutore ti sentirà sempre in maniera cristallina.

I controlli touch, posti sui singoli auricolari, permettono di gestire musica, chiamate ed assistente vocale  in maniera fluida. 
In questo modo, non dovrai interagire direttamente con il tuo dispositivo per molte azioni quotidiane.

UTILIZZALI A LUNGO GRAZIE ALLE 5 ORE DI AUTONOMIA E LA BASETTA DI RICARICA PORTATILE

Se hai bisogno di un paio di cuffiette da utilizzare tutto il giorno, i  Silk sono la scelta ideale. La batteria da 30 mAh permette un 
utilizzo fino a 5 ore e, una volta scarichi, basterà riporli nella custodia di ricarica da 200 mAh  per averli di nuovo carichi in 
1 ora. 

Quando avrai bisogno di ricaricare la basetta sarà sufficiente collegarla ad una fonte di energia attraverso il  cavo incluso. In 
3 ore tornerà ad alimentare le cuffiette. Il LED di stato, posto sotto la basetta, permette di tenere sotto controllo il livello di 
carica.

IL DESIGN MODERNO LI DISTINGUE E LI IMPREZIOSISCE



Il design moderno contraddistinto da una finitura lucida e liscia impreziosisce le linee morbide e levigate di questo 
accessorio. Perfetti per il tempo libero e l'uso quotidiano in ufficio.

COSA LI CONTRADDISTINGUE:

la tecnologia True Wireless Stereo che permette una connessione stabile ed automatica tra gli auricolari
il raggio operativo di 10 metri
il microfono integrato
i controlli touch per la gestione di musica e chiamate
la batteria da 30 mAh che permette fino a 5 ore di autonomia
la basetta di ricarica da 200 mAh che alimenta gli auricolari in 1 ora
tempo di ricarica della basetta: 3 ore
il LED di stato per controllare il livello di carica
il design moderno

COSA INCLUDE LA CONFEZIONE:

1 paio di auricolari Silk
1 custodia di ricarica da 200 mAh
1 cavo di ricarica
1 manuale di istruzioni



Silk - Auricolari True Wireless Stereo
Codice Articolo: TEJZEARTWSEARBTK

Dati tecnici
Colore: black   
EAN: 8018417399398   
Codice Articolo: TEJZEARTWSEARBTK   
Tempo in stand-by: 24 ore   
Tempo di conversazione: 5 ore   
Tempo di ricarica: 1 ora   
Ascolto musica: 5 ore   
LED: 1 di stato   
Batteria: 30 mAh   
Tasti: Risposta/Fine chiamata - gestione brani musicali, Play/Pause, Rifiutare la 
chiamata, Funzione assistente vocale, Controllo volume   
Microfono: Integrato   
Connettore di alimentazione: Type-C   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Numero di connessioni: 1   

Dati logistici
Profondità Pack: 150 mm   
Larghezza Pack: 100 mm   
Profondità Inner: 100 mm   
Altezza Pack: 170 mm   
Peso Pack: 85 g   
Larghezza Inner: 90 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 360 mm   
Altezza Inner: 340 mm   
Peso Inner: 620 g   
Larghezza Master: 220 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 420 mm   
Peso Master: 5395 g   
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