Auricolari sportivi stereo in-ear
Codice articolo: TESPORTINEARFF

Auricolari sport stereo in-ear, tasto alla risposta, cavo Jack universale da 3,5 mm, colore verde
acido
Auricolari sport stereo in-ear, tasto alla risposta, cavo Jack universale da 3,5 mm, colore nero
Auricolari sport stereo in-ear, tasto alla risposta, cavo Jack universale da 3,5 mm, colore rosso
PERCHÉ SCEGLIERLI?
Questi auricolari sportivi in-ear sono adatti per tutti coloro che amano praticare sport portando con sé il proprio smartphone.
Non rinunciare alla tua musica e rispondi subito alle chiamate: le cuffie stereo sono l’accessorio ideale per allenarsi all’aria aperta.
COMODITÀ SEMPRE AL TUO FIANCO
Gli archetti ergonomici si adattano perfettamente ai lobi delle orecchie per consentirti di praticare qualsiasi attività sportiva senza perderli.
Utilizzare il tuo smartphone sarà molto semplice: ti basterà collegare il cavo Jack universale da 3,5 mm al tuo dispositivo per ascoltare la
tua playlist.
AFFRONTA QUALSIASI SITUAZIONE
Non perderti nessuna chiamata grazie al tasto di risposta: porta con te il tuo smartphone ed allenati senza pensieri.
CARATTERISTICHE:
Auricolari in-ear stereo
Cavo Jack Universale da 3,5 mm
Tasto di risposta
Archetti ergonomici
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Auricolari sportivi stereo in-ear
Codice articolo: TESPORTINEARFF

Dettagli
EAN: 8018417247217
Connettore: Jack 3,5 mm
Tasti: Risposta/Fine chiamata
Modalità suono (mono/stereo): Stereo
Risposta in frequenza speaker: 20 Hz - 20 kHz
Impedenza speaker: 32 Ohm
Sensibilità: 93 db
Altre caratteristiche: auricolari in-ear

Pack:
Altezza Pack: 197 mm.
Larghezza Pack: 75 mm.
Profondità Pack: 20 mm.
Peso Pack: 29 g.

Inner:
Qtà Inner: 12
Altezza Inner: 85 mm. / 210 mm.
Larghezza Inner: 210 mm. / 85 mm.
Profondità Inner: 165 mm.
Peso Inner: 430 g.

Master:
Qtà Master: 48
Altezza Master: 350 mm.
Larghezza Master: 205 mm.
Profondità Master: 235 mm.
Peso Master: 2000 g. / 2010 g.
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