Fyber Headphones - light denim

#23610

Cuffie on-ear

Cuffie on-ear con design in denim

Caratteristiche chiave

• Design di moda in denim, coordinato al proprio stile
• Si può collegare al dispositivo audio tramite il cavo staccabile in
dotazione
• I driver per altoparlante da 40 mm sfoggiano un’esperienza
audio di qualità
• Morbidi padiglioni on-ear in similpelle e archetto regolabile
• Il design ripiegabile occupa uno spazio minimo in borsa
• Telecomando integrato per gestire tutte le funzioni importanti

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie

Requisiti di sistema

• Uscita cuffie da 3,5 mm

• Cavo audio da 3,5 mm
• Manuale utente
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Fyber Headphones - light denim
Suoni eleganti
Con le cuffie Trust Fyber avrai un look di tendenza, come la
tua musica. Con il design in denim, avrai finalmente delle
cuffie da abbinare al tuo outfit e che inoltre producono suoni
eccezionali.

Tempo di qualità
I driver dell'altoparlante da 40 mm producono i tuoi brani
preferiti con tonalità nitide e chiare. Le cuffie sovrauricolari
sono compatte ma al tempo stesso potenti.

Comode e alla moda
Con il design in denim, le cuffie abbinano un audio eccellente
a un look di tendenza. Ma non sono soltanto alla moda: grazie
ai morbidi padiglioni sovrauricolari in finta pelle e all'archetto
regolabile, sono anche comodissime. E quando non le usi più?
Le cuffie sono pieghevoli e in borsa occupano pochissimo
spazio.

Controllo totale
Il telecomando integrato ti offre il controllo totale, senza
neanche bisogno di estrarre il telefono dalla borsa o dalla
tasca. Il microfono integrato consente inoltre di accedere
all'assistente vocale dello smartphone per telefonare in
vivavoce.
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Fyber Headphones - light denim
GENERALE
Height of main product
(in mm)

190 mm

Width of main product
(in mm)

155 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm

Total weight

143 g

Weight of main unit

143 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

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

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Ferrite

Sensitivity

102 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

3%

Foldable

True

Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Call pick-up, next, pause,
play, prev, voice assistant

LED indicators

False

CONTROL

PROTECTION
Waterproof

False
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Fyber Headphones - light denim
FEATURES
Background noise
reduction

False

Accessories

3.5mm audio cable

Software

False

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
General compatibility

Business use, Daily use,
Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office
No

Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet
Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

Any device with headphone
connection

COLORI
Fyber Headphones - light denim
23610
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