Auricolari a filo Ice Cream
Codice articolo: TEEARICE
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Lasciati deliziare dagli auricolari stereo a filo Ice Cream: gusta la tua musica oppure goditi una conversazione al telefono con questi
divertenti accessori.
Scopri la bontà degli auricolari togliendo il coperchio alla simpatica confezione a forma di coppetta gelato. Utile anche come custodia,
potrai riporvi le cuffiette una volta terminato il loro utilizzo.
Gli Ice Cream sono dotati di cavo jack universale per essere collegati facilmente a smartphone, speaker, pc, tablet o lettori MP3. Il filo è
lungo 1,2 metri così da poter garantire un’ottima versatilità di utilizzo. Sul controller sono posizionati il microfono ed il tasto di
risposta/fine chiamata per parlare con il proprio interlocutore.
Caratteristiche:
Stereo
Cavo Jack universale da 3,5mm
Microfono e tasto di risposta/fine chiamata su controller
Confezione a forma di coppetta gelato
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Auricolari a filo Ice Cream
Codice articolo: TEEARICE

Dettagli
EAN: 8018417292309
Lunghezza cavo: 1,2 m
Connettore: Jack 3,5 mm
Materiale: PVC
Tipo cavo: Audio
Tasti: 1 di di risposta / fine chiamata
Modalità suono (mono/stereo): Stereo
Impedenza speaker: 16 Ohm +/- 10%
Microfono: Su corpo separato
Regolazione Volume: no
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz
Altre caratteristiche: auricolari in-ear

Inner:
Qtà Inner: 6

Master:
Qtà Master: 48
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