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BE2
Cuffie auricolari senza fili Bluetooth

Incredibile tempo di riproduzione di 10 ore - Ascolto ininterrotto on-the-go

Innesti orecchio brevettati SpinFit TwinBlade® - Stabilità, isolamento acustico e sicurezza

Supporto AAC per iPhone, iPad e Mac - La migliore qualità audio dai dispositivi Apple

Microfono incorporato - per le chiamate, Alexa, Cortana, Siri e Google Assistant

Rimani in contatto con le cuffie auricolari BE2 Bluetooth che offrono un'incredibile durata della batteria fino a 10 ore. Il design leggero, duraturo

e gli innesti orecchio personalizzati li mantengono saldamente in posizione. Sono inoltre certificati IPX5 per una maggiore protezione contro la

pioggia e il sudore. Inoltre, la compatibilità wireless consente di utilizzarli con a smartphone che non hanno una presa audio.



Specifications

Generale

Lunghezza cavo 580mm

Impedenza 16Ohm

Sensibilità microfono -42dB +/-3dB

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità 100dB +/-3dB at 1KHz

Controllo Volume In linea

Tipo Driver Dinamico 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

Compatibilità

Compatibilità con Sistemi

Operativi

Windows, MacOS, iOS, Android up to 7.1

Peso e dimensioni

Peso netto 0.014kg

Lunghezza cavo 580mm

Contenuto della confezione

Contenuto della

confezione

3 * Coppie di innesti in silicone (S / M / L) 

1 * Coppia di innesti per l'orecchio SpinFit TwinBlade® 

Cavo di ricarica microUSB 

Manuale utente di base 

Istruzioni di sicurezza
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