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Kit ricevitore-auto Bluetooth
#22168

Kit auto 2 in 1 Bluetooth ricevitore di musica e vivavoce, per trasmettere musica e telefonata direttamente nell’autoradio

Caratteristiche chiave
• Kit auto 2 in 1 Bluetooth ricevitore di musica e vivavoce
• Trasmissione wireless di musiche e telefonate verso l’autoradio,

tramite cavo aux-in da 3,5 mm
• Microfono integrato con tecnologie di cancellazione dell’eco e

riduzione del rumore
• Adesivo forte e magnete per applicare e staccare con facilità dal

cruscotto
• Grande manopola per gestire con facilità con una sola mano la

riproduzione della musica e la risposta/il rifiuto delle telefonate
• Alimentato via USB, ad esempio tramite caricabatteria da auto

USB o porta USB su cruscotto

Cosa c'è nella scatola
• Kit ricevitore-auto Bluetooth dotato di cavi
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Sistema audio per auto con connessione aux-in da 3,5 mm
• Caricabatteria da auto USB o porta USB su cruscotto
• Smartphone o tablet con Bluetooth
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GENERALE
Mounting type Adhesive magnet Total weight 50 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Connector type 3.5mm

Wireless protocols Bluetooth Bluetooth version 2.1

INPUT
Power source USB

MICROPHONE
Noise reduction True Echo cancellation True

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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