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Compatto altoparlante Bluetooth®
#23836

Compatto altoparlante Bluetooth®, perfetto per l’utilizzo in viaggio e all’aperto

Caratteristiche chiave
• A prova di viaggio: design compatto con materiale in tessuto

resistente e cordino
• Per collegare in modalità wireless due altoparlanti, per

vivacizzare la festa
• Impermeabile (IPX7): portalo in pista o in piscina
• Fino a 14 ore di riproduzione con un’unica ricarica
• Scegli come riprodurre la tua musica: Bluetooth e ingresso aux
• Telefona con il microfono integrato

Cosa c'è nella scatola
• Altoparlante Bluetooth
• Cavo di ricarica micro-USB
• Cordino
• Cavo aux
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Dispositivo Bluetooth / uscita aux da 3,5 mm
• Caricabatteria a parete o porta USB
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Un compagno di viaggio
L'altoparlante Trust Miro diventerà il tuo compagno di viaggio
preferito. Questo compatto altoparlante Bluetooth è
resistente all'acqua, può essere usato sia in wireless che con il
cavo o la scheda di memoria e può essere collegato a un altro
Miro per dare carica alla festa.

Musica ovunque
Riproduci i tuoi brani preferiti ovunque tu sia. L'altoparlante
Trust Miro è compatto ed è provvisto di un cordino, con un
solido design e un tessuto resistente e protettivo. Miro è
resistente all'acqua ed è provvisto di certificazione IPX7,
quindi puoi comodamente portartelo appresso in piscina o
sulle piste. Non basta un po' d'acqua per porre
improvvisamente fine alla festa.

Una sferzata di energia alla tua festa
Collegando tramite Bluetooth il tuo telefono all'altoparlante
Trust Miro, avrai il controllo completo della tua festa privata.
Ti basta usare il tuo servizio di streaming preferito, scegliere
una playlist e dare il via alla festa! Puoi anche usare Miro per
le telefonate grazie al microfono incorporato. E se non è una
festa privata, puoi collegare il tuo altoparlante Miro a un
secondo Miro opzionale per entrare nel vivo della festa.

14 ore di autonomia
Con l'altoparlante Miro puoi scegliere comodamente il tipo di
connessione che preferisci. Se non vuoi usare il Bluetooth, ti
basta collegare il telefono, il tablet o il lettore MP3
all'altoparlante Miro tramite un cavo AUX. In alternativa, puoi
inserire una scheda micro-SD piena di MP3 nel lettore di
schede di questo altoparlante compatto. La batteria
ricaricabile offre 14 ore di autonomia, quindi puoi scegliere il
tipo di connessione che preferisci e goderti la musica.
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GENERALE
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
43 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 185 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Mode, play controls, power

on/off, voice assistant,
volume control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 52 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

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

Lithium-ion polymer

Battery capacity (Wh) 2.9 Wh Battery capacity (mAh) 800 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 14 hours Power saving True

Power cable detachable True
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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