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Cuffie ripiegabili
#22235

Comode cuffie ripiegabili con porta di collegamento audio per connettere un secondo paio di cuffie

Caratteristiche chiave
• Compatto design ripiegabile con comode imbottiture dei

padiglioni e archetto regolabile
• Con porta di collegamento audio per connette un secondo paio

di cuffie e ascoltare insieme
• Microfono incorporato e telecomando per rispondere alle

telefonate e gestire la riproduzione di musica
• Il pulsante del telecomando funziona con dispositivi Android e

iOS
• Cavo singolo staccabile

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo audio con microfono integrato e

pulsante di telecomando
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Per tablet e smartphone: 1 ingresso e uscita audio da 3,5 mm
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GENERALE
Total weight 160 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable detachable True Cable length main cable 110 cm

GAMING
Designed for gaming False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Microphone included True

CONTROL
Remote control Inline Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, remote control
button, voice assistant, voice
assistant

HEADPHONE
Earcup type On-ear Ear-cap construction Closed-back

Magnet type Neodymium Impedance 32 Ohm

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Android, iOS General compatibility Any device with headphone
connection

FEATURES
Special features Link port
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