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Cuffie senza fili Bluetooth
#23256

Cuffie senza fili Bluetooth di alta fascia con custodia di ricarica, che consentono un’eccezionale durata di riproduzione
portatile

Caratteristiche chiave
• Design autenticamente senza fili: non è presente alcun cavo, per

garantire la massima libertà possibile
• Custodia protettiva di ricarica, con batteria da 2200 mAh, che

consente fino a 12 ricarica complete
• Fino a 4 ore di riproduzione con una singola ricarica
• Avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, munita di molteplici funzioni
• Codec AAC, per un audio di elevata qualità
• Visualizzazione livello batteria sullo smartphone connesso

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

Requisiti di sistema
• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per ricaricare la custodia
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Autentico audio wireless
Cuffie senza fili Bluetooth Duet XP: per ascoltare un autentico
audio wireless di altissimo livello. Grazie al tempo di
riproduzione pari a 4 ore per singola ricarica, è possibile
ascoltare musica mentre si fa una lunga passeggiata, si lavora
o si studia, senza preoccuparsi dei cavi. È sufficiente estrarre
le cuffie dalla custodia per concedersi la totale libertà di
ascoltare senza fili. È possibile raggiungere 45 ore di tempo di
riproduzione tramite l’astuccio protettivo con la grande
batteria da 2.200 mAh.

Qualità premium
Le cuffie supportano il codec AAC. AAC è uno dei codec
Bluetooth più frequentemente supportato per la massima
qualità del suono; è supportato da iPhone e Android. Grazie a
tali condizioni, unite all’audio ricco e nitido e alla struttura
curata, queste cuffie garantiscono il livello di qualità che si
ricerca in cuffie di qualità premium.

Tecnologia Bluetooth 5.0 avanzata
Tutto il piacere di un flusso ininterrotto di musica, con
l’avanzata tecnologia Bluetooth 5.0: a risparmio energetico.
Supporta il pairing senza interruzioni, costituendo una
connessione stabile ad alta velocità con il dispositivo.
Consente inoltre di controllare costantemente lo stato della
batteria degli auricolari interni sul dispositivo connesso, per
sapere esattamente quand’è il momento di ricaricare.

Assistenza rapida
Il microfono con riduzione del rumore consente di ottenere
conversazioni telefoniche in stereo perfettamente chiare.
Premendo per due secondi il pulsante di riproduzione, si
accede rapidamente all'assistente vocale dello smartphone.
Basterà attendere il suono di inizio per chiedere qualsiasi
cosa. Per impostare un promemoria, chiedere un rapporto
meteo ed effettuare una rapida telefonata senza estrarre il
telefono dalla tasca!



Duet XP Bluetooth Wire-free Earphones

Data di pubblicazione: 07-02-2020 Numero di articolo: 23256
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23256
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439232561
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23256/materials

Inserimento saldo
La confezione contiene gusci auricolari di tre dimensioni, per
garantire il perfetto inserimento degli auricolari interni.
Durante l’allenamento in palestra o il tragitto di lavoro, la
struttura flessibile in silicone del guscio auricolare, insieme
alla finitura impermeabile IPX5, garantiscono un inserimento
saldo ed estremamente confortevole per ogni attività.

Per ricaricare tutto
Quando la carica sarà esaurita, è sufficiente collocare sulla
custodia di ricarica le cuffie perché inizino a ricaricarsi. La
custodia può funzionare anche come powerbank d’emergenza
per il telefono!
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

61 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 109 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Connector type Micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 4000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

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)

True

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio codecs AAC, SBC

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Backward, call pick-up,
forward, on/off, pause, play,
voice assistant

LED indicator functions On, charging, pairing

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX5

HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 90 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
80 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 4 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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