
2022HA-A3T
HA-A3T-U

Auricolari true wireless di tipo aperto eleganti e leggeri con una vestibilità sicura e confortevole e una minore
pressione sulle orecchie.

Design e colorazione in stile AirPods
True Wireless confortevoli tipo "open"
Funzionamento semplice e accensione/spegnimento automatico e
connessione wireless stabile (BT 5.1)
Riproduzione del suono di alta qualità con magnete al neodimio
(con driver da 11 mm)
Funzionamento semplice con controllo touch che non
appesantisce le orecchie
Riproduzione prolungata fino a ca. 22 ore con la batteria
integrata e la custodia di ricarica
Grado di impermeabilità IPX4, resistente al sudore e alla pioggia
Uso singolo dell'orecchio (sia orecchio sinistro che destro)
Un microfono adatto per il telelavoro e le chiamate in vivavoce
Operazioni come l'attivazione della funzione di assistente vocale
possono essere eseguite sull'auricolare stesso
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HA-A3T
Caratteristiche

Truly Wireless Sì
Wireless Sì
Trasmissione
diretta
Sinistro/Destro

Sì

Utilizzo di un
auricolare
singolo

Sì, Sia con destro che sinistro

Touch Control Sì
Telecomando e
microfono per
Smartphone

Sì

Compatibili con
assistenti
vocali

Sì

Auricolare con
padiglione tipo
"aperto"

Sì

Codice di
protezione IPX4

Water proof Sì
Specifiche audio

Gamma di
risposta in
frequenza
dinamica

20 - 20000 Hz

Dimensione del
Driver 11 mm

Tipo magnete Neodim io
Numero di
Drivers per
orecchio

1 x

Impedenza 16 Ω
Bluetooth
Specifications

Bluetooth® Version 5,1
Potenza in
uscita Power Class 1

Gamma
effettiva Line of sight approx. 10 meter

Profili Bluetooth
A2DP Sì
AVRCP Sì
HFP Sì

Formati Audio
Supportati

SBC Sì
Batteria

Tipo di batteria Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Battery Life
Headphones Max. 7,5 hours

Battery Type
Charging Case Lithium rechargeable battery

Custodia di
ricarica extra
power

La custodia di ricarica permette un extra 15 hours of power.

Max. Battery
Life 22 hours

Tempo di
ricarica delle
cuffie

2 hours

Tempo di
ricarica della
custodia

3 hours

Quick Charge Yes, 15 m inutes charging = 90 m inutes playback
Contenuto
nell'imballo

Custodia di
ricarica Sì

Cavo di ricarica
USB Sì

Dimensione e
peso

Peso delle
cuffie Approx. 4,1 grams

Disclaimer &
Trademark

Bluetooth®

Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso

di tali marchi da parte di JVC KENWOOD Corporation è
concesso in licenza.
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