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BE Sport4
Cuffie auricolari Bluetooth senza fili per lo sport

Il miglior accessorio per il fitness | Resistente al sudore e all'acqua (IPX5)

Ascolto continuo in movimento | Incredibile durata della batteria di 10 ore

Qualità del suono audiofilo con driver ricoperti con grafene | Il meglio con AAC e aptX per
Apple®, Android ™ e Windows®

Carica rapida - Goditi 2 ore di musica con una carica di 15 minuti

Rimani motivato quando ti stai spingendo al limite con le cuffie auricolari BE Sport4 Bluetooth. Il design leggero e resistente degli auricolari li

mantiene saldamente al loro posto senza la distrazione dei cavi, a prescindere da quanto sia vigoroso il tuo allenamento. Inoltre sono wireless,

questo li rende adatti agli smartphone che non includono un jack audio.



Specifications

Generale

Lunghezza cavo 580mm

Impedenza 32Ohm

Sensibilità microfono -42dB +/-3dB

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz

Sensibilità 92dB +/-3dB at 1KHz

Controllo Volume In linea

Tipo Driver 6mm

Numero di Driver 2

Durata batterie fino a 10 oreore

Tempo ricarica 15min quick charge for 2 hours listening, 1.5 hours full

chargeore

Info Wireless

Wireless - distanza 10m

Wireless - frequenze
operative

2.4GHz

Tipo Wireless Bluetooth v4.1

Peso e dimensioni

Peso netto 0.015kg

Lunghezza cavo 580mm

Contenuto della confezione

Contenuto della
confezione

- 3 * coppie di auricolari in silicone (S / M / L) 

- 9 * coppie di alette in tre colori (S / M / L) 

- 1 paio di auricolari TwinBlade 

- Custodia per il trasporto 

- Clip per la gestione dei cavi 

- cavo di ricarica da mini USB a USB 

- Manuale utente di base 

- Istruzioni di sicurezza
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