
Chané - Auricolari True Wireless Stereo con custodia di ricarica in 
tessuto
Codice Articolo: TEJZEARTWSTISSUEBTG

Ascolta i tuoi brani ed effettua chiamate in libertà con uno stile originale e divertente

Hai piena libertà di movimento
La tecnologia True Wireless Stereo ti permette di associare tra di loro gli auricolari Chané e comodamente ai tuoi dispositivi 
senza alcun filo ad ostacolarti.
Non appena estratti dalla custodia si accenderanno automaticamente e il led luminoso di stato ti avviserà della loro messa in 
funzione.
Potrai ascoltare i tuoi brani preferiti e ricevere chiamate in piena libertà di movimento fino ad un raggio d’azione di 10 metri.

Doppio uso: stereo e mono
Ottieni la massima libertà di movimento sia quando li usi in coppia sia in modalità singola. Puoi utilizzare anche un solo auricolare 
alla volta mentre il suo compagno è in carica all’interno della custodia grazie alla
tecnologia Dual Leader.

Gestisci musica, chiamate e assistente vocale
Gli auricolari Chané True Wireless Stereo con custodia di ricarica in tessuto Optical  sono entrambi dotati di 
microfono integrato con tasti multifunzione  per riprodurre e mettere in pausa i tuoi brani, rispondere e rifiutare le chiamate, 
ricontattare l’ultimo numero o attivare l’assistente vocale con un semplice gesto.

Goditi i tuoi brani e podcast preferiti a lungo
Riproduci la tua playlist fino a 4 ore consecutive: avrai così tutto il tempo che ti occorre per ascoltare le tue canzoni preferite, 
podcast e audiolibri salvati in libreria.
La custodia di ricarica da 400 mAh (milliampere-ora), al massimo della batteria, ti consentirà di caricare gli auricolari Chané 
True Wireless Stereo fino a 4 volte.

La ricarica è comoda e veloce
Riponi comodamente i tuoi auricolari Chané all’interno della custodia in tessuto per ricaricarli rapidamente. Una volta inseriti si 



spegneranno in modo automatico senza premere alcun tasto. Dopo solo 1 ora e mezza torneranno completamente carichi e 
pronti all’uso.
Quando il livello di energia di carica della custodia si esaurirà, utilizza il cavetto di ricarica con connettori USB e USB-C incluso 
nella confezione per la sua alimentazione.

Divertenti e colorati: abbinali al tuo look migliore
Gli auricolari Chané True Wireless Stereo  sono gli accessori audio originali e divertenti con cui personalizzare il tuo look.
La loro custodia di ricarica è realizzata con una trama in morbido tessuto a fantasia Optical giallo fluo  che puoi abbinare al 
tuo migliore outfit.
Inoltre il loro confortevole design semi in-ear ti consente di indossarli a lungo durante tutto l’arco della giornata.
All’interno della confezione puoi trovare anche 1 paio di archetti in silicone flessibile  per avere il massimo della stabilità 
anche quando fai sport.

Cosa lo contraddistingue:

Design semi in-ear
Tecnologia True Wireless Stereo degli auricolari senza uso di fili
Tecnologia Dual Leader per uso singolo in mono
Raggio d’azione fino a 10 metri
Fino a 4 ore consecutive di durata per chiamate e musica
Microfono e controlli touch multifunzione per chiamate e musica
1 led di stato per gli auricolari mentre sono in funzione
Custodia di ricarica da 400 mAh (milliampere-ora) fino a 18 ore di autonomia con chiusura magnetica
Ricarica completa degli auricolari direttamente dalla custodia in 1 ora e mezza
Cavo con connettori USB e USB-C per ricaricare la custodia
Materiale della custodia di ricarica con trama in morbido tessuto
Fantasia optical giallo fluo
1 paio di archetti in silicone flessibile per il massimo comfort e stabilità durante l’attività sportiva

Cosa include la confezione:

Gli auricolari Chané True Wireless Stereo
La custodia di ricarica in tessuto Optical
Il cavo di ricarica con connettori USB e USB-C
Il manuale di istruzioni



Chané - Auricolari True Wireless Stereo con custodia di ricarica in tessuto
Codice Articolo: TEJZEARTWSTISSUEBTG

Dati tecnici
Colore: yellow   
EAN: 8018417335945   
Codice Articolo: TEJZEARTWSTISSUEBTG   
Tempo in stand-by: 100 ore   
Tempo di conversazione: 4 ore   
Intervallo di frequenze: 20Hz - 20 KHz   
Tempo di ricarica: 1,5 ore   
Ascolto musica: 4 ore   
Carica fornita da basetta: 20 ore   
Batteria: 35 mAh   
Tasti: Multifunzione   
Microfono: Integrato   
Accessori inclusi: 2 archetti in gomma, Manuale istruzioni, Base di ricarica   
Modalità suono (mono/stereo): Stereo   
Numero di connessioni: 1   
Capacità basetta di ricarica: 400 mAh   

Dati logistici
Profondità Pack: 42 mm   
Larghezza Pack: 125 mm   
Profondità Inner: 260 mm   
Altezza Pack: 120 mm   
Peso Pack: 160 g   
Larghezza Inner: 140 mm   
Qtà Inner: 6   
Profondità Master: 530 mm   
Altezza Inner: 130 mm   
Peso Inner: 1040 g   
Larghezza Master: 290 mm   
Qtà Master: 48   
Altezza Master: 270 mm   
Peso Master: 8860 g   
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