Zena Bluetooth Wireless Headphones

#24069

Cuffie in-ear wireless

Cuffie Bluetooth con design ripiegabile e fino a 75 ore di riproduzione

Caratteristiche chiave

• Wireless tramite Bluetooth; con una portata wireless di 10 m
• Utilizzabili anche a filo; funzionano su qualsiasi dispositivo
dotato di jack cuffie da 3,5 mm
• La capace batteria ricaricabile fornisce fino a 75 ore di
riproduzione con una singola ricarica
• Audio di alta qualità, grazie ai driver da 40 mm
• Confortevoli da indossare: morbidi e leggeri padiglioni on-ear in
similpelle e archetto regolabile
• Il design ripiegabile consente di riporlo facilmente in borsa o
nello zaino

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie Bluetooth

• Cavo audio da 3,5 mm

Requisiti di sistema

• Smartphone o tablet con Bluetooth
• Caricabatteria o powerbank USB per ricaricare le cuffie

• Cavo per la ricarica

Data di pubblicazione: 01-05-2021
© 2021 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: 24069
URL: www.trust.com/24069
Codice EAN: 8713439240696
Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24069/materials

Zena Bluetooth Wireless Headphones
I tuoi nuovi driver
Con l'audio di qualità elevata grazie ai driver, la capiente
batteria con 75 ore di autonomia e un comodo design, le
cuffie wireless Bluetooth Trust Zena sono il compagno di
viaggio di chi ama ascoltare la musica anche in giro,
rimanendo connesso con l'assistente vocale.

Ricarica e divertiti
Le cuffie Trust Zena hanno una batteria ricaricabile con 75 ore
di autonomia. Se sei in viaggio, in attesa di decollare o di
atterrare o semplicemente in cerca di un po' di privacy, le
cuffie Zena fanno proprio al caso tuo. Cariche e pronte all'uso.

Audio di qualità elevata
Le cuffie Trust Zena sono corredate da tutte le principali
funzionalità, ma la loro caratteristica distintiva è la qualità
audio. I due driver da 40 mm producono suoni potenti, per
sentire la musica come si deve. E grazie al microfono
integrato, puoi usarle anche per telefonare e per usare
l'assistente vocale.

Praticità
Addio cavi che si attorcigliano! La tecnologia Bluetooth ti
permette di collegare le cuffie Zena in wireless al telefono, al
tablet o al laptop compatibile con il Bluetooth. O se preferisci
puoi usare le cuffie Trust Zena con il cavo, per collegarle a un
dispositivo che non supporta il Bluetooth. Quando finisci di
ascoltare la musica, ti basta ripiegare le cuffie per rimetterle
nello zaino. Comodissimo.
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GENERALE
Height of main product
(in mm)

195 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm

Total weight

186 g

Weight of main unit

166 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 4000 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

40 mm

Driver units

2

Microphone

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

True

Rotating earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

100 dB

Foldable

True

HEADPHONE

Ear-cap contact pressure High
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INPUT
Power source

USB, battery

CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

False

Controls

Bluetooth, play controls,
voice assistant, volume
control

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 polymer

Recharge time

3 hours

Playing time

75 hours

Max battery life - music

75 hours

NFC

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

Home, Listening to music,
Office
Android, Mac OS, Windows,
iOS

Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop,
pc, smartphone, tablet

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Software
Platforms
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