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Cuffie over-ear wireless
#23550

Cuffie over-ear wireless con suono di alta qualità e comfort eccezionale

Caratteristiche chiave
• Prestazioni audio di alta qualità dai driver da 40 mm, per

un'esperienza sonora coinvolgente
• È possibile ascoltare musica in mobilità, grazie alle 30 ore di

riproduzione con una singola ricarica
• Si può utilizzare sia la modalità wireless tramite Bluetooth

(portata: 10 metri), sia quella cablata tramite il cavo da 3,5 mm in
dotazione

• Morbidi padiglioni over-ear imbottiti in similpelle e archetto
regolabile, per ascoltare in pieno comfort per ore e ore

• Il design ripiegabile occupa uno spazio minimo in borsa
• Pulsanti sul padiglione, per gestire tutte le funzioni importanti

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Cavo di ricarica micro-USB
• Cavo audio da 3,5 mm
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dispositivo Bluetooth o uscita audio da 3,5 mm
• Caricabatteria a parete o powerbank USB per ricaricare le cuffie
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Il suono della libertà
Lasciati rapire dai tuoi brani preferiti ovunque tu sia con le
cuffie Trust Eaze Over-Ear Wireless. Le cuffie Bluetooth
abbinano suoni eccellenti alla libertà di movimento, con una
portata di 10 metri e una batteria di lunga durata.

Qualità portatile
Le cuffie riproducono musica ad alta qualità grazie agli
straordinari driver da 40 mm. Non importa se ascolti la
musica da casa o per strada: le cuffie offrono sempre
prestazioni eccellenti, con bassi profondi e alti nitidi.

Suonalo ancora
Se hai in programma un lungo viaggio, le cuffie Eaze sono il
tuo compagno di viaggio ideale. Con 30 ore di autonomia
durante i viaggi, non dovrai temere il silenzio.  In seguito puoi
continuare ad ascoltare la musica usando il cavo da 3,5 mm al
posto del Bluetooth.

Indossale tutto il giorno
Oltre alla batteria di lunga durata, le cuffie sono comode da
indossare durante le sessioni lunghe. I morbidi padiglioni
imbottiti in finta pelle e l'archetto regolabile permettono di
adattare alla perfezione le cuffie Eaze. Quando finisci di
ascoltare la musica, puoi ripiegare le cuffie e riporle
comodamente in borsa.
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Controllo totale
Puoi usare i comandi di riproduzione senza neanche bisogno
di estrarre il telefono dalla borsa o dalla tasca. I pulsanti
permettono di riprodurre, mettere in pausa e saltare i brani. Il
microfono integrato consente inoltre di accedere all'assistente
vocale dello smartphone per telefonare in vivavoce.



Eaze Wireless Bluetooth Over-ear Headphones

Data di pubblicazione: 21-02-2020 Numero di articolo: 23550
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/23550
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439235500
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23550/materials

GENERALE
Height of main product
(in mm)

185 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm Total weight 215 g

Weight of main unit 195 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Connector type 3.5mm, micro-USB

Connector style Straight Cable style Round

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Rotating earcups True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Foldable True

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Play controls, power on/off,
voice assistant, volume
control

LED indicator functions Red solid = Charging ,
Blue/Red flash = Pairing
mode , Blue solid = Paired ,
Blue slow flash = playback

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable
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