Auricolari stereo in-ear - Polybag
Codice articolo: TEINEARPOS

Auricolari stereo in-ear con tasto di risposta/fine chiamata e cavo Jack universale da 3,5 mm,
colore nero
Auricolari stereo in-ear con tasto di risposta/fine chiamata e cavo Jack universale da 3,5 mm,
colore bianco
PERCHÉ SCEGLIERLI?
Gli auricolari stereo in-ear sono l’accessorio ideale per ascoltare musica e rispondere alle chiamate.
Queste cuffiette ti assicureranno non solo il massimo comfort ma anche un grip eccellente.
PRATICI E FUNZIONALI
L’utilizzo di questi auricolari è davvero intuitivo: ti basterà collegare il cavo Jack universale da 3,5 mm nella presa dedicata del tuo
smartphone.
In questo modo potrai ascoltare i tuoi brani preferiti oppure rispondere alle chiamate grazie al microfono integrato ed al tasto di risposta/fine
chiamata.
SEMPRE AL TUO FIANCO
Indossa questi auricolari come se fossero un vestito che ti calza a pennello. Non dovrai più preoccuparti di sistemarli quando sei coinvolto
nelle tue attività preferite.
Un utile accessorio da portare sempre con sé.
CARATTERISTICHE:
Stereo
Microfono integrato
Tasto risposta/fine chiamata
Lunghezza cavo: 1.2 m.
Connettore Jack universale da 3,5 mm
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Auricolari stereo in-ear - Polybag
Codice articolo: TEINEARPOS

Dettagli
EAN: 8018417247248
Lunghezza cavo: 1,2 m
Connettore: Jack 3,5 mm
Tasti: Tasto di risposta/Fine chiamata
Modalità suono (mono/stereo): Stereo
Risposta in frequenza speaker: 100 Hz - 16kHz
Impedenza speaker: 32 Ohm +/- 15%
Microfono: Integrato
Sensibilità microfono: -60 dB

Pack:
Altezza Pack: 11 mm.
Larghezza Pack: 90 mm.
Profondità Pack: 5 mm.
Peso Pack: 12 g.

Inner:
Qtà Inner: 12
Altezza Inner: 145 mm.
Larghezza Inner: 100 mm.
Profondità Inner: 130 mm.
Peso Inner: 250 g.

Master:
Qtà Master: 72
Altezza Master: 160 mm.
Larghezza Master: 275 mm.
Profondità Master: 315 mm.
Peso Master: 2000 g. / 1800 g.
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