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Caratteristiche chiave
• Tutta la libertà wireless e un audio di alta qualità in questa

pratica e leggera cuffia senza fili con archetto e padiglioni
auricolari imbottiti e trasmettitore USB avanzato

• Possibilità di spostarsi liberamente entro un raggio di 15 metri
dal computer mentre si gioca, si ascolta la musica o si chatta

• Morbido archetto regolabile imbottito e soffici padiglioni
auricolari per il massimo comfort

• Batteria Li-ion incorporata ricaricabile in modo semplice e
rapido con il cavo USB di alimentazione incluso

• Pulsante di accensione/spegnimento e regolazione del volume
integrati nel padiglione sinistro della cuffia, comodamente a
portata di mano

• Microfono di alta qualità, flessibile e ruotabile per una qualità
vocale cristallina, con disattivazione automatica quando viene
ripiegato in posizione verticale, ideale per l'ascolto della musica
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AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0
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