Nika Sports Bluetooth Wireless Earphones

#23553

Cuffie sport senza fili Bluetooth

Cuffie Bluetooth senza fili e impermeabili per praticare sport

Caratteristiche chiave

• Un design autenticamente wireless per un'estrema libertà di
movimento durante l'esercizio fisico
• La pioggia e la neve non saranno più un freno: resistenti alle
intemperie e impermeabili (IPX7)
• 3 diversi ganci e capsule auricolari per personalizzare
un'aderenza salda e confortevole
• Fino a 6 ore di riproduzione con una singola ricarica
• Ricarica all’interno della custodia che garantisce
complessivamente fino a 28 ore di riproduzione mentre si è in
giro
• Per gestire tutte le funzioni importanti
(avanti/indietro/pausa/riproduzione/assistente vocale) on-ear

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie Bluetooth

• Custodia di ricarica

Requisiti di sistema

• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per ricaricare la custodia

• Cavo di ricarica micro-USB
• 2 paia di ganci auricolari in più
• 2 paia di capsule auricolari in più
• Manuale utente
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Nika Sports Bluetooth Wireless Earphones
Completamente wireless
Con il design wireless Bluetooth, le cuffie wireless Trust Nika
Sports sono perfette per praticare sport all'aria aperta. Con la
lunga durata della batteria, la possibilità di ricarica anche in
giro e la resistenza alle intemperie, le cuffie possono
accompagnarti negli allenamenti per farti ascoltare la tua
playlist preferita, senza l'intralcio dei cavi.

Ricarica anche in giro
Con un'autonomia massima di 6 ore con una singola ricarica,
potresti anche fare una maratona prima che la batteria si
scarichi. Non hai bisogno di tornare a casa a ricaricare le
cuffie: ti basta semplicemente ricaricarle nella loro custodia,
per un'autonomia complessiva di 28 ore quando sei in giro.

Resistente alle intemperie
Le cuffie Nika Sports Wireless resistono alle intemperie e
all'acqua, così tu puoi ascoltare la tua musica preferita in ogni
condizione meteo. Anche nelle giornate fredde e umide, non
hai scuse per saltare gli allenamenti.

Ottima vestibilità
Ascolta comodamente: le cuffie sono personalizzabili con 3
diversi ganci e 3 tipi di auricolari, per adattarsi perfettamente
ad ogni utente.
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Nika Sports Bluetooth Wireless Earphones
Controllo wireless completo
Avrai accesso a tutte le funzioni importanti, ad esempio per
riprodurre, mettere in pausa o saltare i brani, senza bisogno
di estrarre il telefono dalla tasca. Il microfono integrato ti
permette di fare chiamate in vivavoce grazie all'accesso rapido
all'assistente vocale.
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Nika Sports Bluetooth Wireless Earphones
GENERALE
Height of main product
(in mm)

48 mm

Width of main product
(in mm)

39 mm

Depth of main product
(in mm)

26 mm

Total weight

70 g

Weight of main unit

8g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

Cables included

Micro-USB charge cable

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Normal

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

Sensor type microphone Dynamic

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

80 - 8000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

True

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

10 mm

Driver units

2

Microphone

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP

Audio codecs

AAC, SBC

False

Earcup type

In-ear

Ear-cap construction

Closed

HEADPHONE
Adjustable headband
Ear-cup material
Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Active Noise Cancelling

False

Sound pressure level

96 dB

Foldable

False
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Nika Sports Bluetooth Wireless Earphones
INPUT
Power source

Micro-USB

CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

On/off, play controls, voice
assistant
True

LED indicator functions

Pairing

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX7

Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Recharge time

3 hours

Playing time

28 hours

Max battery life - phone 4 hours
calls

Max battery life - music

6 hours

LED indicators

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES
NFC

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

Charging case, micro-USB
charge cable

Compatible Device Types Bluetooth devices

Compatible Consoles

Air travel, Business use,
Office, Running, Sports
No

General compatibility

Bluetooth audio devices

COMPATIBILITY
Suitable for
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Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS
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