
optoma.it

BE6i
Cuffie auricolari Bluetooth wireless

Incredibile tempo di riproduzione di 10 ore: ascolto continuo non-stop

Accessorio indispensabile per il fitness: resistente a pioggia, sudore e polvere (con grado di
protezione IP55)

Massimo comfort e vestibilità perfetta - Auricolari intercambiabili e alette per le orecchie con
molteplici opzioni di colori e dimensioni

Rivoluzionari auricolari SpinFit TwinBlade® - Su misura per una stabilità sicura e superiore con
isolamento acustico

Rimani motivato quando ti stai spingendo al limite con le cuffie in-ear BE6i Bluetooth. Il design leggero e resistente e gli auricolari personalizzati
li mantengono saldamente al loro posto, a prescindere da quanto sia vigoroso il tuo allenamento, senza la distrazione dei cavi. Inoltre, wireless
ti consente di collegarti agli smartphone che non includono un jack audio.



Specifications
Generale
Lunghezza cavo 565mm

Impedenza 20Ohm

Sensibilità microfono -42dB +/-3dB

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità 95dB +/-3dB at 1KHz

Controllo Volume In linea

Tipo Driver 6mm

Numero di Driver 2

Durata batterie Fino a 10 oreore

Tempo ricarica 2.5ore

Info Wireless
Wireless - distanza 10m

Wireless - frequenze
operative

2.4GHz

Tipo Wireless Bluetooth v4.1

Peso e dimensioni
Peso netto 0.019kg

Lunghezza cavo 565mm

Contenuto della confezione
Contenuto della
confezione

3 paia di puntali in silicone (S, M, L) 
Auricolari SpinFit TwinBlade® personalizzati 
6 paia orecchie, 3 colori, 2 taglie ciascuna (M, L) 
USB A - Cavo di ricarica micro USB 
Clip per la gestione dei cavi 
Custodia per il trasporto 
Libretto di sicurezza 
Manuale utente di base
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