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Auricolari in-ear per bambini
#23421

Coloratissimi auricolari in-ear per bambini

Caratteristiche chiave
• Auricolari in-ear a prova di bambini con design colorato e soglia

limite del volume
• Impiego sicuro dai 4 anni in su (conforme alla norma di

sicurezza europea EN71 per i bambini)
• Limitazione del volume integrata, con un massimo di 85 dB
• Telecomando integrato per gestire con facilità la misura;

microfono integrato per telefonare
• Auricolari interni in morbida gomma, in 3 dimensioni, per la

massima comodità di inserimento

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie in-ear
• 2 set di terminali auricolari extra
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Uscita cuffie da 3,5 mm
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Suoni colorati
Con le divertenti cuffie colorate in-ear per bambini Trust
Buddi Kids, ogni bambino può ascoltare in piena sicurezza la
musica, giocare o guardare un film. I bambini ascolteranno
suoni chiari e brillanti, mentre gli adulti apprezzeranno il
suono del silenzio.

Adatto ai bambini
Le cuffie Buddi offrono la limitazione incorporata del volume
che le rende sicure per le orecchie dei più piccoli. Il volume
delle cuffie non supera il limite massimo adatto ai bambini
pari a 85 dB. Inoltre, le cuffie sono realizzate in materiali
conformi ai più rigorosi standard europei per i giocattoli e
sono adatte per i bambini da 4 anni in su.

Ore e ore di comodità
Le cuffie sono dotate di auricolari in gomma in 3 misure, per
adattarsi alle varie dimensioni delle orecchie. Sono realizzati
in materiale morbido, per risultare comodi pur restando ben
fermi.

Controllo totale
Il telecomando in linea ti permette di controllare facilmente la
musica e consente di avviare, interrompere o saltare i brani. E
grazie al microfono incorporato, i tuoi figli possono telefonare
in vivavoce ai nonni o a chi vogliono.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

1000 mm Total weight 12 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Connector style Straight

Cable style Round Cable detachable False

Cable length main cable 100 cm

GAMING
Designed for gaming False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 10000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Swivel earcups False

Rotating earcups False Output channels 2

Magnet type Neodymium Impedance 16 Ohm

Sensitivity 100 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Sound pressure level 85 dB

Volume limit 85 dB

AUDIO
Audio channels 2.0 Frequency response 20 - 20000 Hz

Driver size 8 mm Driver units 2

Microphone True Detachable microphone False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Play controls, voice assistant LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Children

COLORI
Buddi Kids In-Ear Headphones
Blue
23421

Buddi Kids In-Ear Headphones
Pink
23420

Buddi Kids In-Ear Headphones
Purple
23422
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