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Auricolari interni in autentica modalità wireless via Bluetooth
#22864

Auricolari interni in autentica modalità wireless via Bluetooth, ricaricabili, progettati per adattarsi in modo confortevole a
orecchie di ogni forma

Caratteristiche chiave
• Design senza fili, per la massima libertà possibile
• Custodia protettiva - base di ricarica con batteria integrata

ricaricabile da 320 mAh e cavo di ricarica USB
• Design morbido in silicone per un utilizzo confortevole duraturo
• Con microfono integrato per ascoltare musica e telefonare in

vivavoce
• Fino a 3 ore di riproduzione senza ricarica
• La custodia/base di ricarica consente 2 ricariche complete, per

un tempo totale di riproduzione fino a 9 ore

Cosa c'è nella scatola
• 2 auricolari in-ear senza fili con batteria

integrata
• Custodia - base di ricarica con batteria

integrata
• Cavo di ricarica micro-USB
• 2 paia di copriauricolari in silicone extra
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per la ricarica della custodia
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Nessun cavo
Per sciogliersi da ogni laccio e provare la massima libertà
possibile, ecco le cuffie senza fili Bluetooth Trust Duet2! Il loro
design consente di ascoltare la musica preferita o rispondere
a telefonate imperdibili, senza limitazioni. Ideale per uno stile
di vita attivo! In giro oppure in pieno relax sul tappetino yoga,
ovunque è possibile ora provare la libertà di una vera
esperienza d'ascolto senza fili. Le cuffie si collegano con
facilità tramite Bluetooth. Grazie al suo design senza fili, si
può ascoltare musica in giro per casa mentre il telefono è in
carica, oppure in viaggio, con il telefono al sicuro in valigia.
Grazie ai pulsanti presenti sulle cuffie, è possibile cambiare
musica o rispondere a una telefonata senza neanche tirare
fuori il telefono!

Proteggere e ricaricare
La libertà di 3 ore di ascolto, grazie a queste cuffie senza fili.
Utilizzando la custodia di ricarica con batteria da 320 mAh, il
tempo di riproduzione raggiunge anche 9 ore! Basterà
sistemare le cuffie nella custodia di ricarica per essere pronti
a ripartire in men che non si dica. La custodia di ricarica è
vuota? Con il cavo micro USB in dotazione si può ricaricare la
custodia.

Taglia unica
La confezione contiene gusci auricolari di tre dimensioni, per
garantire auricolari interni perfettamente adattabili. Il design
dei flessibili gusci auricolari in silicone, unito al design
dell’orecchio esterno, garantisce un inserimento saldo ed
estremamente comodo per ogni attività.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

24 mm Width of main product
(in mm)

28 mm

Depth of main product
(in mm)

17 mm Total weight 45 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Charge cable micro-USB
25cm

Connector type Micro-USB

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.1

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 Driver size 8 mm

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, HFP

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Next, pause, play, prev LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False
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HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity -42 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Max battery life - music 9 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Special features True wireless (no wires
between earpieces)

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Any Bluetooth device with
A2DP
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