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Cuffie wireless Bluetooth
#22889

Cuffie wireless Bluetooth con lettore MP3 integrato tramite micro-SD, per ascoltare musica e telefonare

Caratteristiche chiave
• Cuffie wireless con suono di qualità
• Bluetooth, 10 m di portata wireless
• Lettore musicale integrato per riprodurre musica da scheda

micro-SD
• Utilizzabile anche con cavo, tramite uscita cuffia da 3,5 mm
• Microfono integrato
• Ricaricabile tramite USB (cavo in dotazione)

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo di ricarica micro-USB
• Cavo aux da 3,5 mm
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth o uscita audio da 3,5 mm
• Caricabatteria o powerbank USB per la ricarica della batteria
• Per lettore integrato: scheda micro-SD fino a 32 GB
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In ogni momento, sul momento
Basterà connettersi via Bluetooth per garantirsi un’esperienza
senza fili e una riproduzione fino a 7 ore. Queste cuffie sono
utilizzabili in modalità wireless entro un raggio di 10 metri. Il
Bluetooth non è disponibile? Utilizzando il cavo da 3,5 mm in
dotazione, è possibile connettersi via cavo o riprodurre
facilmente la musica da una scheda micro SD.

Lo stile da portare con sé
Con queste cuffie, si viaggia sempre con stile. L’estetica da
giungla d'asfalto le rende perfette per imprese in città e
avventure all’aria aperta. Ascolto terminato? È sufficiente
ripiegare le cuffie e inserirle in borsa, per conservarle con
facilità. Per ricaricare Dona, si inserisce il cavo in dotazione nel
caricabatteria USB, per ripartire in men che non si dica.

Ascolto in pieno comfort
Non occorre estrarre il telefono dalla tasca e il controllo sulla
musica sarà totale. Grazie ai comodi pulsanti sui padiglioni
auricolari, si può cambiare, riprodurre e mettere in pausa la
musica e perfino rispondere alle telefonate. Nel percorso
verso il lavoro, oppure semplicemente a spasso in città, tutto
il piacere delle chiamate in vivavoce. Le morbide imbottiture
on-ear e l'archetto regolabile garantiscono una comoda
esperienza d’ascolto. Portando Dona sempre con sé, nessuna
nota andrà mai perduta!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

183 mm Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm Total weight 185 g

Weight of main unit 185 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included USB charging cable, 3.5mm
headphone cable

Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Built-in microphone True

Microphone included False Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Sound pressure level 108 dB Foldable True

MICROPHONE
Pick-up pattern Omnidirectional Noise reduction False

Echo cancellation False

INPUT
Power source Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Play controls, power on/off,
volume control

LED indicator functions Show if the product is on or
off, pairing mode

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - phone

calls
7 hours

Max battery life - music 7 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

Accessories Adapter cable, micro-USB
charge cable

Special features Micro-SD card reader

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 Smartphone or tablet with
Bluetooth or 3.5 mm audio
output

COLORI
Dona Wireless Bluetooth
headphones - pink
22889

Dona Wireless Bluetooth
headphones - grey
22888
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT SIDE 1

PRODUCT SIDE 2 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT BOTTOM 1

PRODUCT BACK 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1

LIFESTYLE VISUAL 1
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