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Auricolari Bluetooth wireless
#22866

Auricolari Bluetooth wireless per smartphone e tablet

Caratteristiche chiave
• Auricolari Bluetooth wireless, con batteria ricaricabile integrata
• Agganci all’orecchio in gomma flessibile, per mantenere

saldamente in sede l’auricolare
• Fino a 3 ore di ascolto della musica e 4 ore di telefonate con una

sola ricarica
• Bluetooth, 10 m di portata wireless
• Design in-ear per un suono chiaro e bassi profondi
• Telecomando integrato con microfono per cambiare brano,

regolare il volume e rispondere alle telefonate

Cosa c'è nella scatola
• Auricolari Bluetooth
• Cavo di ricarica micro-USB
• 2 paia di auricolari interni in più
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per la ricarica della batteria
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Trust Melos
Le cuffie Trust Melos Bluetooth Wireless si presentano con
uno speciale design molto leggero, che garantisce un facile
movimento wireless. Libertà nell’esperienza di ascolto, anche
per chi continua a spostarsi continuamente.

Nessun cavo
Le cuffie garantiscono un inserimento saldo per tutte le
attività quotidiane. Dopo la connessione al telefono, non sarà
più necessario preoccuparsi di fili aggrovigliati che continuano
a interferire con i movimenti. Il flessibile aggancio auricolare
in gomma mantiene saldamente in sede le cuffie e, grazie al
design in-ear, si ottengono suoni cristallini e bassi profondi.
Andando al lavoro, uscendo per una passeggiata o
semplicemente ballando sulla musica preferita, si ascolterà
sempre l’audio in piena comodità.

In movimento
È facile navigare tra i brani musicali e regolare il volume con il
telecomando integrato. Anche in giro, si potrà accedere
facilmente all'assistente vocale dello smartphone, senza dover
estrarre il telefono per rispondere a una chiamata. Il tempo di
riproduzione delle cuffie può raggiungere le 3 ore con una
sola ricarica e la batteria si ricarica con facilità tramite il cavo
USB in dotazione.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

35 mm Width of main product
(in mm)

565 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 27 g

Weight of main unit 27 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charge cable Connector type USB-A, micro-USB

Connector style Straight Cable style Round

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 6 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles A2DP, HFP, HSP

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Backward, forward, on/off,
pause, play, voice assistant,
volume control

LED indicator functions Charging red led , Fully
charged blue led , pairing
mode blue/red flashing ,
Paired blue flashing slowly

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False
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HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 96 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
10 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 3 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Listening to music Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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