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Auricolari sportivi a neckband
#22827

Auricolari sportivi con neckband confortevole, progettati per garantire un inserimento saldo durante gli allenamenti

Caratteristiche chiave
• Design flessibile e antitraspirazione del neckband per un

inserimento saldo e confortevole durante gli allenamenti
• Design in-ear per un suono chiaro e bassi profondi
• Per ascoltare musica e telefonare in vivavoce
• Rapido accesso all'assistente vocale dello smartphone (Siri,

Google Assistant, ecc.)
• Spina angolare destra da 3,5 mm per una connessione ben fissa

e salvaspazio
• Microfono integrato e pulsante telecomando universale

Cosa c'è nella scatola
• Auricolari sportivi dotati di cavo
• 2 paia di auricolari interni in più
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Ingresso e uscita audio da 3,5 mm
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Trust Ludo
Le cuffie neckband per lo sport Ludo sono dotate di un
comodo neckband anti-traspirazione e sono progettate in
modo perfetto per garantire una sistemazione perfetta
durante tutte le attività. Subito in movimento! 

Propulsione agli allenamenti
Il neckband flessibile e sottile garantisce una sicura stabilità in
sede nelle orecchie degli auricolari interni, ad esempio
durante gli allenamenti o le escursioni. Grazie ai gusci
auricolari in tre dimensioni in dotazione, è garantito che gli
auricolari interni si adatteranno perfettamente alle orecchie e
il design in-ear consentirà suoni cristallini e bassi profondi.
Adesso è possibile dare il massimo durante tutte le attività.

Connessione e controllo
Basta collegare la spina da 3,5 mm per iniziare l’ascolto.
Questa spina ad angolo retto garantirà una connessione salda
e salvaspazio. Tramite in controlli integranti, è possibile
cambiare/mettere in pausa le canzoni e rispondere alle
chiamate mentre si è in giro. È anche possibile accedere
rapidamente all’assistente vocale dello smartphone,
ottenendo il massimo del controllo.
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CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 125 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

Microphone included True True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control Wired Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

HEADPHONE
Earcup type In-ear Output channels 2

Active Noise Cancelling False Foldable False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software included False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Listening to music,

Running, Sports
Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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