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Cuffie
#22578

Cuffie versatili e trendy, da utilizzare con telefono e tablet

Caratteristiche chiave
• Cuffie versatili, per musica e telefonate
• Design retrò di tendenza
• Telecomando con microfono incorporato, per rispondere alle

telefonate e gestire la riproduzione di musica
• Comodi padiglioni auricolari imbottiti e archetto regolabile
• Cavo di 1,2 m con connettore da 3,5 mm

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Connettore cuffie da 3,5 mm
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In pista
Le cuffie trendy Noma sono appositamente pensate per
l’impiego con il telefono e il tablet. Indipendentemente da ciò
che si sta cercando, le Noma sono sinonimo di cuffie all-round
che non passano inosservate. Per ascoltare la musica
preferita e rispondere alle telefonate con stile. Con le cuffie
Noma, caratterizzato da suono omnidirezionale, non occorre
trascurare lo stile. Presentano tre diverse opzioni estetiche:
retrò (bianco avorio); da duri (aspetto legno) o nero opaco:
sempre e comunque in pista.

Connessione e controllo
Le Noma sono dotate di un cavo da 1,2 m per il collegamento
al telefono o al tablet, con un connettore da 3,5 mm. Oltre a
essere la linea di comunicazione vitale alla musica più recente,
il cavo è dotato di telecomando con microfono integrato. È
ora possibile gestire la riproduzione della musica e perfino
rispondere alle chiamate senza estrarre il telefono dalla tasca.

Musica nelle orecchie
Le Noma sono un elemento di lusso per le orecchie. Grazie
all'archetto regolabile, sono adatte a tutti. I padiglioni
auricolari accolgono completamente le orecchie, consentendo
di ascoltare per ore la musica in pieno comfort.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Weight of main unit 182 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Daily use, Listening

to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COLORI
Noma Headphones - matte
black
22578

Noma Headphones - retro ivory
22636

Noma Headphones - denim
wood
22637
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