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Cuffie wireless per lo sport
#23345

Confortevoli cuffie wireless per lo sport, con agganci auricolari per un inserimento ben saldo

Caratteristiche chiave
• Cuffie in-ear per lo sport dal suono nitido con bassi profondi
• Bluetooth, 10 m di portata wireless
• Agganci over-ear e design anti-sudore per un impiego in pieno

comfort durante gli allenamenti
• Rapido accesso all’assistente vocale dello smartphone (Siri,

Google Assistant)
• Per ascoltare musica e telefonare in vivavoce, con microfono

incorporato
• Batteria ricaricabile, che consente fino a 6 ore di riproduzione

(cavo in dotazione)

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Terminali auricolari in 3 misure
• Cavo di ricarica micro-USB
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Smartphone con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per ricaricare la batteria
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Allenamenti wireless
Con le cuffie sport wireless Bluetooth Usan Sports, gli
allenamenti acquisiranno potenza! Con queste cuffie in-ear, si
può ascoltare una musica caratterizzata da suoni cristallini,
bassi profondi, con una portata fino a 10 metri, senza le
limitazioni dei fili. 

Inserimento saldo
Queste cuffie sportive sono dotate di agganci over-ear e un
design antitraspirazione (IPX4), per garantire un inserimento
saldo e confortevole, anche durante gli allenamenti che fanno
sudare. Per una corsa, una seduta in palestra o
semplicemente una lunga passeggiata, i morbidi auricolari
interni in gomma in tre misure garantiscono un inserimento
perfetto e confortevole a ogni orecchio. 

Pulsanti di controllo
Tramite i comandi sul telecomando integrato, è possibile
regolare facilmente il volume, cambiare brano o anche
rispondere alle chiamate. Premendo per due secondi il
pulsante di riproduzione, si accederà rapidamente
all'assistente vocale dello smartphone: basterà attendere il
suono di connessione per poi chiedere qualsiasi cosa,
importare un promemoria, ottenere il bollettino meteo o
effettuare una rapida chiamata, senza estrarre il telefono
dalla tasca. 

Energia inesauribile
Le cuffie Usan Sports consentono di ottenere fino a 6 ore di
musica o telefonate con una sola ricarica. È possibile
controllare sul telefono lo stato della batteria delle cuffie. Si
stanno esaurendo? Basterà ricaricarle collegando il cavo in
dotazione a qualsiasi caricabatteria USB.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

640 mm Total weight 28 g

Weight of main unit 20 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charging cable Connector type Micro-USB

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Built-in microphone True Microphone included False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

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

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Swivel earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Next, on/off, pause, play,
prev, voice assistant, volume

LED indicator functions On, pairing mode

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - phone

calls
6 hours

Max battery life - music 6 hours

FEATURES
Background noise
reduction

True Software included False

Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Handsfree calling,

Home, Listening to music,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone with Bluetooth
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