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Ricevitore Bluetooth per cuffie
#21755

Ricevitore musica Bluetooth ricaricabile a fermaglio, con connessione da 3,5 mm, per conferire la funzione wireless alle
proprie cuffie preferite

Caratteristiche chiave
• Il ricevitore Bluetooth per conferire la funzione wireless alle

proprie cuffie preferite
• Perfetto da utilizzare con telefoni senza connessione cuffie da

3,5 mm (ad es. iPhone 7)
• Bluetooth 4.1, portata wireless pari a 10 m
• Pulsanti per il controllo volume e riproduzione
• Microfono incorporato per le telefonate in vivavoce
• Fermaglio a molla per fissare il ricevitore sulla camicia, sulla

borsa o sui pantaloni

Cosa c'è nella scatola
• Ricevitore Bluetooth
• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per la ricarica della batteria
• Cuffie o auricolari con cavo
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GENERALE
Mounting type Clip Total weight 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Connector type 3.5mm Wireless protocols Bluetooth

Bluetooth version 4.1

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz True Wireless Stereo
(TWS)

False

INPUT
Power source Micro-USB

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
280 hours

Max battery life - phone
calls

10 hours Max battery life - music 8 hours

HEADPHONE
Active Noise Cancelling False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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