Comi Bluetooth Wireless Kids Headphones - orange

#23583

Cuffie on-ear per bambini con Bluetooth

Cuffie wireless da bambini con disegni buffi e soglia limite del volume

Caratteristiche chiave

• Cuffie a prova di bambino con disegni divertenti e limitazione
del volume attiva (max 85 dB)
• Impiego sicuro dai 4 anni in su (conforme alla norma di
sicurezza europea EN71 per i bambini)
• Lunga durata della riproduzione: 20 ore di ascolto di musica con
una sola ricarica
• Portata wireless Bluetooth di 10 metri: per ballare, saltare e
camminare in giro senza essere vincolati da cavi
• Archetto regolabile e padiglioni morbidi e confortevoli
• Design leggero e ripiegabile, perfetto per l’uso in mobilità

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

• Cavo di ricarica micro-USB

Requisiti di sistema

• Dispositivo Bluetooth
• Caricabatteria da parete o powerbank per ricaricare le cuffie

• Manuale utente
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Suoni colorati
Con le divertenti cuffie colorate per bambini Trust Comi
Bluetooth 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 un po'
di silenzio.

Adatto ai bambini
Le cuffie Trust Comi integrano una limitazione 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.

Libertà wireless
Per essere ancora più adatte ai bambini, le cuffie sono
progettate per l'uso wireless. Collegando le cuffie tramite
Bluetooth a uno smartphone, un tablet o un altro dispositivo
Bluetooth, il bambino potrà ballare, saltare e camminare
entro un raggio di 10 metri senza limitazione di cavi.

Divertimento per ore
Le cuffie Comi raggiungono un'autonomia wireless pari a 20
ore. Quando la batteria si scarica, basta ricaricare le cuffie con
il cavo in dotazione.
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Comfort a lungo termine
L'archetto regolabile e i soffici padiglioni auricolari
garantiscono un'adattabilità comoda anche per le orecchie
più minute. Le cuffie Comi sono il compagno di viaggio
perfetto, capace di intrattenere il bambino in pieno comfort
durante viaggi lunghi.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

175 mm

Width of main product
(in mm)

145 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm

Total weight

127 g

Weight of main unit

117 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wireless

Bluetooth

True

Cables included

Yes, micro-USB for charging

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Normal

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

50 - 10000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Microphone

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

True

Earcup type

Over-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Sensitivity

38 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

3%

Sound pressure level

85 dB

Volume limit

85 dB

Foldable

True

HEADPHONE
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INPUT
Power source

Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

False

Controls

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

LED indicator functions

Red when charging/ off
when fully charged.
Red/blue flashing pairing
mode. Blue slow flash
paired.

LED indicators

True

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

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

Lithium-ion cell

Max battery life - phone 10 hours
calls

Max battery life - music

20 hours

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES
NFC

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

Micro-USB charge cable

Special features

Safe for Kids 85dBAspl
limited loudness level.

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
General compatibility

Children, Daily use,
Handsfree calling, Listening
to music
No

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Software
Platforms

Android, iOS

Smartphone or tablet with
Bluetooth
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COLORI
Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - orange
23583

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - purple
23608

Comi Bluetooth Wireless Kids
Headphones - blue
23607

Data di pubblicazione: 11-07-2020
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero di articolo: 23583
URL: www.trust.com/23583
Codice EAN: 8713439235838
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23583/materials

Comi Bluetooth Wireless Kids Headphones - orange

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT SIDE 1

Data di pubblicazione: 11-07-2020
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati.
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT EXTRA 2

Numero di articolo: 23583
URL: www.trust.com/23583
Codice EAN: 8713439235838
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/23583/materials

